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IL DIGESTO ITALIANO
ENCICLOPEDIA
METODICA E ALFABE'I‘ICA

DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
SUCCESSIONE (DIRITTO DI SUCCESSIONE)
INTRODUZIONE
I. — Generalità.
!. Signiﬁcato della parola successione. —- 2. Codice prussiano. — 3. Codice austriaco. — 4. Codice francese. —

5. Codice napoletano. — 6. Codice di Parma. — 7. Codice sardo e Codice estense. — 8. Codice italiano. ——
9. Codice sassone e progetto di Codice civile per l‘Impero tedesco. — 10. Il posto del diritto di successione
nel sistema ed ordinamento sistematico di esso.

1. La parola' successione nel suo signiﬁcato più generale indica una relazione tra prima e poi, un
rapporto di momenti, che seguonsi, o una sequela di momenti. Ciò che si avvera nel tempo cade in un
ordine di successione (1). La vita psichica dell’uomo sta in una successione di sensazioni, di rappresentazioni, di concetti, di volizioni. La storia si sviluppa in una successione di fatti o di eventi. La scienza
si forma e si amplia per una successione di scuole e di scrittori. E questo ampio signiﬁcato della parola
successione risponde alla equivalente della lingua latina (successio) (2).
In un significato giuridicamente tecnico la parola successione indica il subentrare (lì una persona
al posto di un'altra in un determinato e singolo rapporto giuridico. Così si ha successione nella proprietà
di una cosa per donazione, compra—vendita, permuta, ecc. Anche questo significato ha il riscontro nel
diritto romano (3).
In un signiﬁcato giuridico più ristretto intendesi per successione il subentrare di una persona al
posto di un’altra nella totalità dei suoi rapporti patrimoniali o in singoli rapporti a causa e dopo In
morte della stessa. Il diritto che regola tal rapporto di successione è il diritto di successione. In questo
senso il diritto di successione è una parte del diritto privato, e nell'ordinamento sistematico più comunemente accettato ne è l'ultima (4). Mu anche nel diritto pubblico il diritto di successione ha una grande

(I) Aristotele deﬁnisce il tempo: il numero del ma—
vimento in rapporto al prima ed al poi (‘Api33ik

Pomponius: Post hoc deinde de auctorum successione
dicemus.

mv1io'sm; M.Tà rò ﬂpo'rzccv mi Gorzpov, c. Il; SCRL; De coelo,l.

(3) L. 17, 5 5, De poetic (2, I4); Paulus: Ei si per

9, 279, a, 14.
(2) Cie., De ﬁn., ]. Il: Doloris amatio successionem
efﬁcit uoluptatis; L. 3, 5 13, D. De origine iuris (i, 2);

donationem successio facta sit.
(4) Conf. la mia Enciclopedia giuridica, 5 27, 3“ ed.
(Napoli 1885).
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e speciale importanza. Nelle monarchie ereditarie le leggi fondamentali regolano la successione al trono.
La successione al trono nel regno d'Italia è regolata secondo la legge salica (art. 2 Statuto) (1).
Presciudendo dai rapporti della successione nel diritto pubblico, il diritto di successione nel campo
del diritto" privato ha anche esso il duplice generale signiﬁcato del diritto, cioè del diritto in senso
obiettivo come norma, e del diritto in senso subieltivo come potere, facoltà. In senso obiettivo il diritto
di successione e l'insieme delle norme e precetti che regolano la successione dopo la morte. III senso
subieltivo indica o la facoltà di succedere di una persona, 0 la natura del diritto, da una persona acquistato

in seguito a successione (?.).
Nel diritto romano il ius successionis è preso in un signiﬁcato anche più ristretto, oltre a quelli
già notati, in quanto esso designa il subentrare di una persona nella totalità dei rapporti patrimoniali
del defunto, e si ha l‘ltereditas, come nei seguenti passi. I.. 908 De verb. signif. (50, '16). AFRICANUS

Bonorum appetiatio, sicut hereditatis, universitatem quamdam ac IUS SUCCESSIONIS et non singulas res
demonstrat; L. 9.4 cod.: GAIUS Nihit est aliud hereditus quam successio in universth ius quod
defunctus habuit.
Restringendo il diritto di successione alla successione universale, cioè alla totalità dei rapporti
patrimoniali del defunto, la quale costituisce in senso proprio l'eredità, il diritto di successione e equi—
valente al diritto ereditario. E si usa anche in un signilicato più generale designare tutto il diritto di
successione col nome di diritto di eredità, o diritto ereditario, comprendendo non solo la successione

in universum, ma anche la particolare. 1 compilatori del digesto han preferito di tratlare il diritto di
successione alla parola successione, e secondo me a ragione, poichè più larga e comprensiva della parola
eredità.
Secondo che si succeda per un principio di diritto, per la vocazione della legge, o per volontà del

defunto, vocazione testamentaria, si ha la successione legittima o intestata (successio tegitima, ab
intestato) (3), o la successione testamentaria (successio cn: testamento) (4). E si ha una successione
universale (in universum) e particolare (in singutas res), secondo che si succeda nella totalità dei rapporti
patrimoniali ovvero in un singolo rapporto. Oltre alle due forme già ricordate di successione, legittima
e testamentaria talune legislazioni riconoscono una successione per convenzione 0 patto (successio ex
paolo, successio pactitia).
È da rimandare a speciali trattati di diritto romano e di diritto tedesco le speciﬁche nozioni sulla
successione, riierentisi in particolare a questi due diritti. Qui a complemento di_queste prenozioni al
diritto di successione, credo opportuno aggiungere talune notizie riierentisi alla codiﬁcazione moderna,
ed in ispecie ai Codici italiani già aboliti ed al Codice vigente.
2. Il Codice prussiano del 1794, quello austriaco del 1811, ed il Codice francese del 1804 sono tre

codici che presentano tre diversi tipi di codiﬁcazione, e che, a prescindere da altre ragioni, pel l'atto
stesso della loro lunga perduranza hanno un grande valore storico (5). Ed in rapporto al diritlo di
successione, e innanzi tutto a notare che il Codice prussiano non lo tratta in un ordine sistematico come
un tutto, ma lo ha scisso in dilierenti punti del sistema; il che è universalmente riconosciuto come un
difetto (6). Seguendo la tendenza dottrinaria propria di quel Codice, di delinire islituti e rapporti, già
ﬁn da principio (parte I, tit. 9.) trovansi deﬁnizioni riierentisi al diritto successorio. Il patrimonio del
defunto (Vertassenschaft) è considerato come l'insieme di cose e di diritti. In rapporto a coloro, che a
tale insieme succedono, esso dicesi eredità (7). Is‘acquisto dell'eredità è trattata accanto ai modi di acquisto

della proprietà (8). Il testamento, i codicilli ed i contratti ereditari sono considerati come titoli di
acquisto della proprietà, e trattati in connessione dei titoli di acquisto tra vivi (9). La successione ab

(l) Conf. Palma, Corso di diritto costituzionale,
vol. II, p. 361 e segg., 3° ediz. (Firenze 1884).
(2) Baron, Pand., 5 388 (Leipzig 1885); conf. Wind-

mio scritto: La. codiﬁcazione civile ele idee moderne
che ad essa si riferiscono, p. 9—11 (Roma 1887).
(6) 'V. Foerster, Theorie und Praxis des. heutigen

scheid, Panel., 5 605, testo e nota 12 (Diisseldorf 1878).

geme'îîfg preusscscl;en Prwatree_ht:, S 243 … ﬂ‘}°-

(3) L. 14, pr. Cod. De legitimis
heredibus, o, 53.
_ _

S,…
.‘“"d’ “'” f” du’ Preusszsc'w”
aaten, I,“memi“?
2, 55 35-35.

(4) L. 1, Cod. De collatzombus, 6, 20.

(8) A. L. R., I, 9, 5 350 e segg.

(5) Conf. sul carattere generale di questi tre Codici il

(9) A. L. R., I, 12, 5 1 e segg.
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intestato è rannodata al diritto di famiglia (1). Chi succede nell’universalità del diritto del defunto è
chiamato erede, sia che succeda in virtù della legge nelle successioni ab intestato, sia che in forza della
vocazione testamentaria (2).
3. Il Codice austriaco tratta del diritto di successione nella Parte seconda, Dei diritti sulle cose.

Il diritto di eredità è, secondo l’enumerazione di questo Codice, il quinto dei diritti reali (3); e vien
trattato in fine. L'asse ereditario è il complesso dei diritti e degli obblighi di un defunto in quanto non
siano fondati sopra relazioni meramente personali (@ 531, Cod. austr.). Il diritto esclusivo di prendere
il possesso dell'intero asse ereditario o di una parte di esso determinata (per es. una metà, un terzo,
un quarto) dicesi diritto di eredità. Chi vi è chiamato dicesi erede, e l'asse ereditario in rapporto a lui
chiamasi eredità (@ 532). Il successore universale è chiamato crede, sia che succeda per legge, sia che

per testamento (conf. & 533). L'eredità deferita per legge o ab intestato è chiamata successione legittima
(Gesetzliclte Erbfolge) (4).
4. Nel Codice francese le successioni son trattate nel libro III, Dei dz'ﬁerenti modi coi quali si
acquista la proprietà. In un senso stretto il Codice francese usa la parola successione solo nel caso delle
successioni ab intestato : la successione in questo senso è contrapposta alle donazioni tra vivi ed al
testamento, il quale nell’art. 711 viene anche designato come donazione testamentaria (donation testamentaire). Sotto l’epigrafe Delle successioni il titolol del libro III regola le successioni ab intestato; e
sotto l’epigrafe Delle donazioni tra vivi e dei testamenti il titolo II tratta prima delle regole comuni a
queste due specie di disposizioni di beni, che esso indica come le sole, con cui si possa disporre a titolo
gratuito (art. 893) (5), indi delle regole proprie delle donazioni tra vivi (cap. IV), inﬁne delle disposizioni
testamentarie (cap. V). Anche il diritto successorio nel Codice francese porta l’impronta di una transazione,
che i compilatori di esso vollero fare tra il diritto scritto a base essenzialmente romana di alcuni paesi
della Francia, ed il diritto consuetudinario, a base germanica, di altri paesi. Pel diritto romano il

successore universale è erede, sia che sia chiamato dalla legge nelle successioni legittime, sia che sia
chiamato dalla volontà del testatore. Pel diritto consuetudinario solo erede è il successore universale
legittimo, l‘erede del sangue (6). L’istituito erede nel testamento è sempre un legatario, ed in talune
consuetudini si giunse persino a ritenere come nulla una disposizione testamentaria sotto forma di
istituzione di erede (7). Nella successione ab intestato distinguonsi successori regolari ed irregolari: i
primi sono i parenti legittimi del defunto: i secondi sono il ﬁglio naturale, il coniuge superstite e lo
Stato. Secondo una testuale disposizione il ﬁglio naturale non e crede (art. 756). Nelle successioni
testamentarie il successore per testamento è designato sempre come legatario: vi hanno tre specie di
legatarii : legatarii universali, legatarii a titolo universale e legatario particolare. Il legato universale
è la disposizione testamentaria, con la quale una o più persone sono chiamate all'universalità dei beni

(art. 1003). Il legato a titolo universale è quello in cui il lestatore lega una quota parte dei beni (per
esempio la metà, il terzo), o tutti gli immobili, o tutti i mobili, e una quantità determinata degli uni e

degli altri (art. 1010) (8). Ogni altro legato e una disposizione a titolo particolare. V'hanno dunque nel
testamento successori universali (legatarii universali ed a titolo universale) (9) esuccessori particolari.
Ai parenti legittimi, chiamati nella successione ab intestato, il Codice francese dà espressamente il nome
di eredi legittimi (art. 723, 724). Essi acquistano ipso iure il possesso dei beni, dei diritti e delle azioni

(I) A. L. R., 11, 1, 5 438, 500, 621-633, 638-664, 393903,11, 2, 555 271, 272, 300-302, 348-377, 439-499, 519,
520, 579-589, 647-671, 681, 691-694, 701, 702, 720, 737-

(3) God. austriaco, 5 308: 41 I diritti reali sulle cose
sono: il diritto di possesso, di proprietà, di pegno, di
servitù e di eredità ». Cito la traduzione “italiana al‘ﬁciale.
(4) Cod. austr., parte II, sez. 1, cap. 12. Vedi inoltre

(5) Tit. II, cap. I-III.
(6) Institution d'he'ritier n'a“. point de lieu; Loisel,
Institutes Coutumières, n. 304. Vedi Consuetudine di
Parigi, art. 299, Orléans 287, ecc.; Conf. Troplong,
Don. et test., 11. 1435. Salus Deus heredem facere potest
non homo; Glanville, De legib. Angliae, lib. 7, cap. 1.
(7) Furgole, cap.7, n. 6; Borbonese, art. 324; Meaux,
art. 28; Chaumont, art. 23; Vitry, art. 101. Vedi
Troplong, op. cit., n. 1762.
(8) Talvolta essi sono detti eredi istituiti. Vedi articoli 1002, 1037.
(9) In contrapposto agli eredi successori universali
propriamente detti (sensu striato), vedi Aubry e Rau,

5 727.

@ 599; Zechariae, 5 719.

746, 761, 762, II, 3, 5 31-52.
(2) Conf. i testi citati in precedente nota per la successione legittima, e per la successione testamentaria
hasta riscontrare la. deﬁnizione del testamento (A. L.

R., 1, 12, gg 3, 4).
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del defunto. I ﬁgli naturali, il coniuge superstite e lo Stato debbono farsi immettere nel possesso giudizialmente (art. 794). Nella successione testamentaria il legatarìo universale non acquista ipso iure
l'immediato possesso dell'eredità, se esistono eredi aventi diritto a riserva: egli deve chiederlo a questi
(art. 1004). Solo se eredi riservatari non esistano, il possesso passa di diritto nel legatario universale (1).
Invece il Iegatario a titolo universale è tenuto sempre a chiedere il rilascio dei beni o agli eredi riservatari, se esistono, 0 in loro mancanza ai legatarii universali, o infine, mancando gli uni e gli altri, agli

eredi ab intestato (art. 1011).
5. Il Codice napoletano del 1819 inizia il periodo delle riforme italiane al Codice francese; lo segue
trattando sotto il titolo delle successioni solo delle successioni ab intestato, e nell‘art. 632 riproduce
letteralmente l'articolo 711 Codice francese. Riproduce anche la triplice partizione delle disposizioni
testamentarie in legato universale, legato a titolo universale e legato particolare. Ma il legato universale
è testualmente dichiarato equivalente alla istituzione di erede (9). Discutendosi il progetto del Codice
napoletano, vi fa chi propose il ritorno al sistema ed alla nomenclatura del diritto romano, distinguendo
semplicemente l‘erede dal legatario; ma fu da altri notato che il legato a titolo universale è qualche cosa
di simile al legal-um partitionis o partitio legata del diritto romano (3). Ed in conclusione la triplice

partizione fu accettata (4).
6. Più importanti sono le modificazioni apportate al Codice francese dal Codice di Parma del 1830.
Questo Codice torna alla nomenclatura del diritto romano. Già nell'art. 561 esso dichiara che il dominio
si acquista per l‘eredità. testamentaria e ab intestato, e tratta successivamente delle prime e delle seconde
sotto il titolo delle successioni testamentarie (I.. III, parte Il, tit. I), e delle successioni ab intestato

(tit. Il). Il Codice di Parma contiene una serie di disposizioni riguardanti il diritto di successione.
L'eredità è il patrimonio di chi muore (art. 607). L'acquisto che si fa di questo patrimonio è successione
(art. 608). La successione ha luogo o per disposizione dell'uomo o per disposizione della legge (art. 609).
Il testamento può comprendere disposizioni tanto a titolo universale, quanto a titolo particolare (art. 613).
Sono a titolo universale le disposizioni per cui il testatore lascia ad una o più persone la totalità o una
quota dei suoi beni (art. 614). Sono a titolo particolare le disposizioni, con cui il testatore lascia ad una
o più persone somme di danaro o cose determinate (615). Erede è quello, a cui è lasciata la totalità o
una quota dei beni (art. 616). Quello a cui è lasciato una somma di danaro, o cosa determinata, è Iegatario
(art. 617). Il possesso dell’eredità passa di diritto nella persona del successore legittimo (art. 827), e
passa anche di diritto nella persona dell'erede istituito nel testamento (art. 782), salvo il caso che in
concorso con esso slavi persona avente diritto a legittima (art. 783).
7. AI Codice di Parma rannodossi il Codice sardo del 1837. Anche questo Codice tratta sotto la
denominazione delle successioni, tanto delle successioni testamentarie, quanto delle ab intestato (art. 680,

693, ecc. Cod. sardo), e distingue semplicemente le successioni a titolo universale, e quelle a titolo
particolare (art. 698). Le prime attribuiscono il carattere di erede (art. 804), le seconde quello di

Iegatario (art. 805). Il possesso dei beni, diritti ed azioni del defunto passa di pieno diritto nella persona
dell'erede, sia legittimo sia testamentario (art. 967). Nel Codice sardo manca anche la eccezione, conservata
nel Codice di Parma, pel caso che esistano eredi aventi diritto a legittima. Ed al Codice sardo modellossi
il Codice estense del 1851. Questi due Codici sopprim0no talune inutili definizioni del Codice di Parma,
come quelle date da questo Codice negli art. 607, 608, già ricordati; e ne meritano lode, sia perchè il

(I) In questo caso la dottrina francese ritiene che il
Iegatario universale sia un vero erede (vedi Troplong,
Don. et test., n. 1764), e che sarebbe più esatto indicare
tale disposizione come una. istituzione di erede (Aubry
e Rau, 5 713).
(2) Vedi le epigraﬁ delle sez. me 1v del cap. v, tit.u,
lib. … e gli art. 929-932.
(3) Ulp., xx1v, 25: Sicut singulae res legari possunt,
ita universarum quoque summa Iegari potest, ut puta
hoc modo: heres meus cum. Titio hereditatem meam
partitor, dividito: quo casu dimidia pars honorum legata. videtur, potest autem et. alia pars, velut tertia vel

quarta legari. Quae species partitio appellatur. Conf.
55, lust. De ﬁd. hered. (2, 23). Se nel dritto giustinianeo, agguagliatì i legati ai fedecommessi, fosse tolta
ogni diﬁ‘erenza tra il ﬁdeicommissum hereditatz's, ed
il legatura hereditatis, e se quindi il legatum partitionis fosse conservato, e controverso. Vedi per l‘af—
fermativa: Rosshirt, Vermà'chtnisse, i, p. 133; Miihlenbruch, Pand., 5 736, n.2; per la negativa: Windscheid,
m, 5 662, n. I ; Sintenis, Syst., …. 219.

(4)Vedi per queste notizie: Liberatore, Note alla
traduzione italiana del Duranton, vol. v, p. 63 (Napoli

1842).
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deﬁnire in generale rapporti ed istituti e più còmpito della scienza che della legge, sia perchè potrebbe
dubitarsi da un punto di vista scientifico almeno della compiutezza di quelle deﬁnizioni.
8. Il Codice italiano vigente ha ereditato dai Codici parmense e sardo il sistema e la nomenclatura
nelle successioni legittime e testamentarie. Cosicché sotto l'impero del diritto vigente si possono accettare
le deﬁnizioni generali del diritto romano, distinguere nettamente per causa di morte una successione
universale ed una successione particolare. La successione universale costituisce l'eredità, sia legittima sia
testamentaria, la seconda si manifesta nella forma del legato (1). Ed anche secondo il vigente Codice il
possesso dei beni del defunto passa di diritto nella persona dell'erede, senza bisogno di materiale

apprensione (art. 935).
Già si è visto come nel diritto romano l'eredità propriamente detta è la successio in universum ius
defuncti, è il ius successionis. Tale è essenzialmente anche il signiﬁcato nel diritto vigente. Però nel
diritto romano stesso l'eredità significa anche lo stesso patrimonio del defunto (il cosidetto significato
obiettivo), l'asse ereditario (2). In questo senso l'abolito Codice parmense deﬁnisce l'eredità (art. 607),
in questo senso l'art. 757 Codice francese parla della porzione ereditaria, ed a mio parere in questo senso
il Codice sardo usa l'espressione stessa nell'art. 959, ed il Codice vigente parla di porzione ereditaria.

negli art. 753 ed 812.
Ninno dei Codici preesistenti italiani, e nemmeno il Codice vigente hanno mutato il posto, assegnato
dal Codice francese al diritto di successione, rannodandolo in una connessione puramente formale ai
modi di acquisto, e seguendo il sistema delle istituzioni di Gaio e di Giustiniano (3).
9. Fra i più recenti Codici è a notare il Codice sassone del 1863, che, seguendo un criterio più
scientiﬁco, tratta del diritto di successione nell‘ultima parte del Codice, la parte V. Anche nel progetto
del Codice civile per l’Impero tedesco il diritto di successione e trattato alla ﬁne, nel Libro V (4).

10. Del resto la posizione che il diritto di successione tiene nel sistema di un codice non impedisce
l’ordinamento dello stesso al proprio posto in un ordinamento sistematico di una trattazione scientiﬁca.
Ed in verità l‘ordinamento comunemente accettato nei trattati scientiﬁci del diritto, e nel Codice sassone

e nel Progetto di Codice civile tedesco, per cui il diritto di successione e posto nell’ultima parte, a me
sembra il più conforme alle esigenze scientifiche.
Lo stesso ordinamento della successione nel Codice civile non è un ostacolo per una trattazione
sistematica da un punto di vista scientifico. Tutto il diritto successorio può essere trattato distinguendo
in esso una Parte generale, ed una speciale, svolgendo nella prima i principii generali sul diritto di
eredità, sulla delazione e l'acquisto della successione, sull'eredità giacente, ecc., e nella Parte speciale

trattando successivamente: ]. Delle successioni legittime; II. Delle successioni testamentarie; III. Delle
successioni necessarie; IV. Dell’efl'etto dell'acquisto dell’eredità rispetto ai creditori; V. Rapporti giuridici
tra i coeredi; Vl. Azioni ereditarie; VII. Dei legati.

La Direzione del Digesto, a dare una completa trattazione di una materia tanto importante dal punto
di vista scientiﬁco e pratico, quale è il diritto successorio, ha afﬁdato a speciali cultori del diritto romano
e del diritto germanico la esposizione dei principii fondamentali di questi due diritti, tanto necessarii per
la compiuta intelligenza del diritto moderno; e dando tutto il diritto successorio italiano in speciali
monograﬁe di vari autori, ha accettato lo schema sistematico di sopra proposto. Inoltre a conclusione
dell'esposizione del vigente diritto successorio, una speciale monograﬁa tratterà della successione nel

campo del diritto internazionale privato; mentre a modo d'introduzione sarà anche brevemente discusso
del fondamento del diritto di successione dal punto di vista ﬁlosoﬁco.

(I) Riscontra art. 710, 720, 721, 760, 827, 828, ecc.
(2) Vedi Ulp., xx1v, 25 (citato sopra); Cie., Top., e. 6,
g 29: « Hereditas est pecunia, quae morte alicuius ad
quempiam pervenit ».
(3) Gai, Inst., n, 5 97; Iust., Inst., 11, 9, 5 8. Anche
la scuola del diritto naturale segui il sistema delle istituzioni di Gaio e di Giustiniano, rannodando il dritto di
successione ai modi di acquisto. Riscontra Grot., De iure
betti ac pacis, lib. il, cap. vr, vu; Pufendorf, De iure

naturae et gentium, lib. IV, cap. x, 111; Sam. Cocc.,
Disser. Proae_m., XII, lib. 1v, cap. …, sect. …, xv;
Gundling, Ius naturae, 5 44 e segg.; I-Ieinnec., Etementa
iuris nat., lib. 1, cap. 11.
(4) Entwurf eines bù'rgerlichen Gesetzbuches fur
das Deutsche Reich. Amttiche Ausgabe (Berlin und
Leipzig 1888). Perla varia posizione data. al dritto di
successione nei Codici svizzeri vedi: Huber, System

und Geschichte des Schweizerischen Privatrechts,
vol. 11, p. 4 e segg. (Basel 1888).
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II. — Fondamento razionale della. successione.
1. Posizione ﬁlosoﬁca del problema. — 2. Le indagini sul diritto successorio primitivo. — 3. La successione nel—
l'India, presso gli Ebrei, in Sparta, in Atene e presso gli antichi Germani. — 4. Il più antico diritto romano.

— 5. Teoria di Platone e di Aristotele sul diritto di successione. — 6. Il concetto di Paolo e di Gaio sulle
successioni ab intestato. Concetto di Quintiliano sul testamento. — 7. Opinione dei glossatori e dei posteriorl
giuristi sul diritto di successione. —— 8. Teoria di Grozio. — 9. Pufendorﬁo. — 10. Kant. — 11. Enrico e

Samuele Cocceio e la loro critica della teoria di Grazie Stil testamento. — 12. Giustiﬁcazione del testamento
in Leibnitz e Rosmini. — 13. Teoria diSamuele Cocceio sulla successione ab intestato. — 14. Opinione degli

scrittori moderni di ﬁlosoﬁa del diritto sul fondamento della successione ab intestato e testamentaria. —
15. Il diritto di famiglia e la successione intestata. — 16. Il concetto di una comproprietà domestica nella

successione dei sui. —- 17. Cenni sull‘introduzione del testamento nel diritto tedesco. — 18. Opinioni diverse
dei giuristi sulla successione intestata sotto l‘impero dei codici moderni. — 19. Opinione prevalente dei giu-

risti italiani. — 20. L'autore la. riﬁuta.. — 21. Sviluppo della. teoria sulla successione intestata. Il patrimonio della famiglia dal punto di vista. etico e sociale. — 22. Tentativo di una costruzione giuridica. Concetto giuridico della proprietà collettiva nel diritto tedesco. — 23. Continuazione. Coesistenza di un duplice

diritto nel patrimonio della famiglia. — 24. Continuazione. La successione intestata fondasi nel diritto di
famiglia. — 25. Obiezioni a questa teoria dal punto di vista del Codice italiano. — 26. Il testamento ed il ius
alienandi. — 27. La critica dei socialisti all’ordinamento odierno della proprietà. — 28. Giustiﬁcazione del
diritto di proprietà. —- 29. Per le stesse ragioni giustiﬁcasi il testamento. -— 30. Critica del concetto che
il testamento sia un contratto. — 31. Il testamento è atto di volontà unilaterale, che perdura ultra mortem.
— 32. La facoltà di testare si accorda col diritto di famiglia. Bentham, Schàfile. — 33. Successione necessaria (quota legittima, riserva). -— 34. La legge sulle successioni ab intestato è una legge dispositiva. —

35. Giustiﬁcazione della. precedenza delle successioni legittime sulle testamentarie nel Codice civile italiano.
— 36. Conclusione.

1. Le due forme fondamentali della successione, che le legislazioni odierne riconoscono, cioè la
successione ab intestato e la testamentaria, ligansi strettamente all'ordinamento della famiglia e della
proprietà. In ogni tempo le questioni sull‘organizzazione di questi islituti hanno esercitata la loro
influenza nel campo proprio del diritto successorio. Alla storia del diritto spetta il rilevare il carattere
speciﬁco del diritto successorio nelle legislazioni, che sono cadute nel dominio storico; ma la ricerca delle
ragioni, che lo giustificano, appartiene alla ﬁlosofia del diritto. Quando questa sorse, come scienza distinta,
sotto il nome di Diritto naturale, si appropriò il problema, come era già stato storicamente posto,
e lo formulò chiaramente così: Il diritto di successione è fondato sul diritto naturale, ovvero si giustiﬁca
soltanto nel diritto positivo? Variati i concetti sul diritto naturale e sul diritto positivo, e caduta la
scuola del diritto naturale, si è riconosciuto che la formula del problema non è esatta. Modernamente il
problema per la giustiﬁcazione del diritto successorio è, se in esse siano soddisfatte le esigenze razionali
della giustizia. Poichè queste esigenze razionali della giustizia nel diritto positivo costituiscono l'obbietto
proprio della speculazione ﬁlosoﬁca intorno al dritto.
Vastissimo è il campo di questa speculazione, e tale che male si limita entro i conﬁni, che io mi
assegno in questa introduzione. Le vecchie e le nuove obbiezioni contro il diritto successorio sono derivate
da molteplici ragioni. Ora è in nome della morale che si levano gli attacchi, ora in quello dell’economia;
ed in breve si portano contro di esso ragioni morali, economiche e sociali. Il diritto di successione in
una delle sue forme, cioè nel testamento, è l'espressione più eminente del diritto individuale della
proprietà, ed è naturale che chi aspira all'abolizione di essa, considera come suprema esigenza la sua
abolizione. lid è particolarmente dal punto di vista sociale ed economico che in ispecie la forma della
successione testamentaria è combattuta dai novatori odierni. Ma la successione si giustiﬁca in amendue
le forme, nelle quali il diritto odierno la riconosce, e la si giustiﬁca sia nel campo morale, sia nel

campo economico e sociale.
2. Appartiene alle indagini del diritto primitivo la questione sulle origini della successione e sulla
precedenza della forma ab intestato alla testamentaria o viceversa. Oramai sembra accertato che la più
antica forma di successione fosse la successione ab intestato. lo seguo questa opinione. Il testamento
presuppone in regola uno sviluppo di idee giuridiche che non si rattrova nei popoli primitivi, e presuppone
l’ordinamento della proprietà individuale. La proprietà, come anche pare provato, si manifesta dapprima
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come una proprietà sociale e collettiva. La proprietà, per la scomparsa di uno dei membri di quelle
primitive comunanze sociali, ricade o meglio resta nella comunanza stessa. E qui nuove controversie.
Quale è la forma rudimentale della società, la tribù o la famiglia? La questione qui non può essere
trattata nemmeno per incidenza: essa si rannoda alle più generali concezioni intorno alle origini dell'uomo
e della società.
3. In ogni modo. lasciando tutte le ipotesi, le tradizioni storiche dei popoli, che portano l’impronta
di un'alta antichità storica, ci attestano che più antica fosse la successione ab intestato e di famiglia.
Nell'India non vi ha testamento. Nel diritto indiano la successione è informata essenzialmente al carattere
religioso, e chi è chiamato ad adempiere il sacriﬁcio pei defunti è il successore nell’eredità del morto (1).
Anche nel diritto mosaico la successione è essenzialmente ab intestato. Il testamento non si può accordare
con l'ordinamento ebraico della risoluzione delle alienazioni all‘epoca del giubileo (“2). Il testamento fu
poscia introdotto dalla giurisprudenza rabbinica, ma solo pel caso che i legittimi successori fossero morti
o non conosciuti (3). Anche in Grecia si è indotti a ritenere che la prima forma di successione fosse stata
la ab intestato. Infatti a Sparta fu originariamente proibita ogni alienazione del possesso ereditario; e
solo quando s'indebolì il principio della rigorosa eguaglianza dei possessi, potè introdursi il testamento,
che da Plutarco fu attribuito ad una legge di Epitadeo (4). Ed in Atene stessa, il testamento dovè essere
originariamente sconosciuto, e lo stesso Plutarco ne riferisce l'introduzione a Solone (5). Ma qui è a notare
che nel diritto attico si può testare solo quando mancano i ﬁgli, e nella forma dell'adozione (6). Nel
diritto primitivo germanico sconosciuto è il testamento. La successione è esclusivamente ab intestato.
Notissimo è il passo di Tacito, che ne fa fede: Heredes successoresque sui euique liberi et nullum
testamentum. Si liberi non sunt prozimus gradus in successione fratres, patrui, avunculi (7).
4. Ho serbato il diritto romano alla ﬁne di questi ricordi di diritto storico, poichè ivi è controversia
sulla precedenza dell'una e dell’altra forma di successione. Prendendo per base i precetti della legislazione
delle XII tavole (8), e l'affermazione di Pomponio che in essa si riconoscesse una latissima potestas heredis
instituendi (9), si è ritenuta originaria nel diritto romano la forma di successione testamentaria (10).
Invece in un senso opposto si sostiene che anche a Roma la primitiva forma di successione fosse quella ab
intestato (i i). Innanzi tutto è da osservare che la legislazione delle XII tavole ha un carattere relativamente
moderno, rispetto ai diritti di sopra ricordati. Essa presuppone un lungo sviluppo, e l'ammettere che
originaria nel diritto romano fosse la successione testamentaria è contraddire alla testimonianza del diritto
primitivo comparato (dritto indiano, ebraico, greco, tedesco dell'epoca di Tacito (1 Q)). Non è probabile che
i Romani sino dalle origini avessero concepita una proprietà così individualizzata da ammettere in una
maniera illimitata la libertà di testare, mentre, come osserva il Ihering, altri popoli non si sono mai
potuti elevare a tale concezione, e sono rimasti fermi nella successione'ab intestato (13). È noto come anche
sia molto controversa la natura della prima forma del testamentum calatis comitiis, ma ammettendosi che
originariamente il popolo convocato nei comizi formalmente votasse (M), ciò comproverebbe l'opinione

(1) Menù, 9, 7; Guns, Erbrecht in Weltgeschilt.
Entwickelung., 1, p. 133 (Berlin 1825); Pepere, Storia
del diritto, vol. 1, pag. 132, 147; Maine, L’ancien droit,
p. 182.
(2) Gens, op. cit., p. 149; Pepere, op. cit., p. 372;
Pastoret. Histoire de la le'gislation, 111, p. 52-56, p. 470
e segg. (Paris 1817).

(3) Maine, L'ancz'en droit, p. 187, 188.
(4) Plut., Agys.,5; Arist., Pol., 11,6,10. Conf. Hermann,
Lehrbuch der griechischen Staatsalterthùmer, S 47;

Lehr. d. griechis. Prinatatterthitmer, 5 63.
(5) Plut., v; Solon., c. 21.
(6) Hermann, St. Alterthiim., % 120; Priv. Alter-

thiim., S 65.
(7) Tec., Ger-m., 20.
(8) Pater familias uti legassit super pecunia tutelave suae rei ita ius esto.
(9) L. 20, 1, De verb. sig.

(IO) Padelletti, Storia. del diritto romano, p. 136, 11.
(Firenze 1878); Lassalle, Das System der ertoorbeneﬂ.

Rechte, 11, p. 1—25, 2“ ediz. (Leipzig 1880); Franke, Das
Recht der Not/rerben, p. 17.
(I I) Mommsen, Storia romana (trad. it.), vol. 1, capitolo xut. Conf. Puchta, Ist., 5 40; Esmark, Rom..
Rechtsges., 5 59.
(12) Conf. in generale sulle idee primitive del diritto

successorio Maine, L’ancien droit, p. 180-212.
(13) Iliering, Geist des Rom. Rec/tts, I, p. 148 (Leipzig

1878).
(14) Questa opinione fu dominante nel secolo passato.
Thomas., Prima initia successionis testamentariae
apud Romanos ; Cocc., De test. princ.; Heinnec., Ewa-c.,
xx1v, 5 4, xxv, 5 13; 'I‘reckel, De origine atque pro—
gressu test. factionis. Fra gli scrittori più recenti vedi:
Gans, Svolgimento del dritto di successione «. Itama,

trad. it., p. 35 e seg.; Mommsen, Storia rom., I, p. 139,
142 (trad. it.); Ihering, Geist, I, p. 145 e segg.
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che originaria fosse la successione legittima ab intestato, e che la successione testamentaria, stabilita

anche essa per legge, si manifestasse, come dice il Mommsen, come una dispensa legale della successione
legale « ab intestato » (1). Finalmente la precedenza storica della successione ab intestato si induce anche
dall‘ordinamento della successione dei sui, che da Gaio sono detti domestici heredes (2), e che acquistano
l'hereditas ipso iure, e senza bisogno di addio. Stil carattere di questa successione dovrò tornare in
seguito; qui soltanto può notarsi col Kuntze, che la successione del suus lteres si rappresenta come una
reliquia di un più antico ordine successorio. Se l'obbligo della istituzione o della diseredazione dei sui
si rannodasse a tale antico ordinamento, o se fu posteriore innovazione, ed in qual tempo avvenisse,
qui non èa ricercare. Nello sviluppo ulteriore il diritto romano ci presenta un sistema, nel quale, mercè
l‘istituto della legittima, accordasi il diritto della famiglia con la libertà di testare.
6. 1 grandi pensatori dell'antichità greca non si distaccarono dal concetto nazionale ellenico del
carattere essenzialmente famigliare del diritto ereditario. È stato detto che in Platone la trattazione di
esso ha maggiore interesse per la scienza delle antichità, che per la ﬁlosoﬁa del diritto (3). Ma in ogni
caso è assai importante il punto di partenza di Platone. Imperciocchè egli nota il conﬂitto tra il desiderio
dell’individuo di disporre arbitrariamente pel caso di morte e l’interesse dello Stato, che considera il
patrimonio di lui più come appartenente alla serie dei membri di una generazione e discendenza, alla
schiatta ed allo Stato, che all'individuo stesso. Biferendosi all'oracolo di Pizia, Platone osserva che già

è diliicile per l‘individuo l'avere esatta conoscenza di ciò che è veramente utile, che la coscienza poi è
allievolila nel momento della morte, quando la vecchiaia o la malattia hanno indebolito l'animo e
l'intelletto (4). E Platone, accettando nelle leggi (5) l'ordinamento fondamentale della successione ateniese
nel diritto attico, lo riduce alla vocazione del successore siccome figlio. E così, come nel diritto attico, il
testamento si collega all'istituto dell’adozione. In Aristotele il pensiero sulla successione non è ampiamente
sviluppato. Forse egli ne avrebbe discorso in quella parte della Politica, nella quale doveva trattare delle
leggi, e che a noi non è pervenuta, o perchè non scritta dall'autore, o perchè andata smarrita (6).
Tuttavia trattando delle istituzioni, che conservano lo Stato, ed a proposito dello Stato oligarchico, egli
afferma che le eredità non debbansi trasmettere per testamento, ma ai congiunti: e che più eredità non
debbano pervenire alla stessa persona. E ciò per mantenere l'eguaglianza dei beni (7). Ed in altri passi
Aristotele si mostra avverso alla libertà di testare (8). Ciò è in accordo coi concetti da lui espressi
sull’ordinamento della proprietà e della famiglia, e conforme al modo (9), col quale egli organizzò la
proprietà nel suo modello di stato ottimo (10). In fondo Aristotele non si distacca gran fatto dal concetto
di Platone espresso nelle leggi, e degli ordinamenti positivi del diritto successorio ateniese, ed anche in
lui prevale la successione di famiglia ed ab intestato (11).
6. Si è già notato come sia controverso nel diritto romano se la successione ab intestato precedesse
storicamente la testamentaria; ma messa da banda qui questa questione, in rapporto alla giustificazione
(I) Mommsen, Storia romana, p. 129. Se più tardi il

(5) Nel mio scritto già citato Dottrina dello Stato

Mommsen, determinando la natura. dei comitia calata,
epina che il popolo in essi facesse solo da testimone,
non esclude che in più antiche assemblee il popolo deli—

nell’antichità greca, ho ritenuto che il dialogo delle
leggi sia autentico. Vedi p. 61, n. 1. Per una notizia

berasse. Il testamento come l'arrogazione debbono ap-

denbrand, Ges. und Syst. der Rechts- und Staatsphz'l.
p. 176, n. 1. Contro l'autenticità delle leggi si è dichiarato anche Onlcen nella sua dotta opera. Die Staatslhere der Aristoteles, vol. 1, p. 194 (Leipzig 1873).

partenere all'originaria sfera della legislazione: la formale approvazione del popolo nelle curie o nelle centurie

si è trasformata in pura testimonianza in un'epoca posteriore: « Ninn privato contratto, egli dice, meno due
unilaterali dichiarazioni di volontà, come sono l’istituzione dell'erede e l‘adizione dell'eredità, può fondare
una successione universale nei diritti e nei doveri. Vi è
quindi bisogno di una. legge, e come l‘arrogazione si
fonda. su una decisione delle curia, cosi anche il dritto
della successione testamentaria fondasi formalmente
sull‘autorizzazione dello Stato. » Vedi Mommsen, Rom.
Stantsrecht, n, I, p. 36, 37 (Leipzig 1874).

(2) Gai. lnst., n, 5 157.
(3) Hildenbrand, Ges. und Syst. der Rechts— und
Staatsp/tilosaphie, p. 222 (Leipzig 1860).
(4) Fiat., leg. xt, 922, b—e 923, 924, ecc.

piu completa su questa questione può riscontrarsi Hil

(6) Che Aristotele avesse in anime di scrivere anche
particolarmente delle leggi e provato già. dalla eon—
clusione all‘Etz'ca a Nicomaco, Em. Nia, x, 10, 23. Per
le ulteriori prove vedi Hildenbrand, op. cit., p. 352.
(7) Arist., Pol., V, e. V", 12: mi rà; iù.npovcp.iat; p:h 17.cm
So'ctv Eiva.t u'.i\7tà 7.1.7à 15'vts, y.'r.3è ni.srdvmv ﬁ p.ti; ròv U.ÙTÒ‘I
z).“npcvopsîv.
(B) Pol., u, e. v, 4; e. VI, to, Il.
(9) Conf“. il mio scritto: La dottrina dello Stato nell'antichità. greca., p. 99-103 (Napoli 1873).
(10) Pol., VII, e. IX.

(ll) Conf. Pepere, Storia del diritto, vol. 11, p. 580
(Napoli 1874).
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della successione ab intestato è importante il ricordare, che almeno pei sui, Paolo e Gaio si accordano
nel considerarla come fondata in una specie di comproprietà della famiglia li), il qual pensiero la poscia
anche ripetuto da Giustiniano nelle sue Istituzioni (2). Quanto al testamento esso fu giustiﬁcato,
riconoscendo la garentia dovuta alla volontà dei defunti, come una voluntas ultra mortem (3). E nel
passo di Quintiliano, nel quale si contiene questo pensiero fondamentale, si accenna al concetto profondo,
che vietando il testamento nonè più integro il diritto di proprietà (Alioquin potest grave videri etiam
ipsum patrimonium, si non integram legern habet, ut cum omne ius nobis in id permittatur viventibus,
auferalur morientibus). E profondo e il concetto che anche la successione testamentaria, in quanto è

confermata dalla legge, è una successione legittima (4).
7. Gl'interpreti del diritto, dopo il risorgimento della scienza del diritto romano, furono condotti

ad esaminare la ragione giustiﬁcatrice della successione dalla distinzione ammessa nelle fonti tra modi di
acquisto ez iure gentium e modi di acquisto etc iure civili (5). Poichè non tutti i giureconsulti romani
pare che avessero lo stesso concetto del ius naturale, talora il ius gentium viene ad esso agguagliato.
Così per es. nel 511, [mt. IUST., De rerum divi (n, 1), dove contrappongonsi i modi di acquisto ea: iure
naturali 0 ea: iure gentium a quelli ez iure civili. ll ius gentium è concepito come un diritto più antico

ed anteriore al ius civile, e da ciò il diritto romano prende le mosse per far precedere la trattazione dei
modi di acquisto ex iure gentium (6). Ora Ermogiano mentre riferisce al diritto delle genti la distinzione
dei dominii e molteplici contratti, lace delle successioni (7). Invece Teoﬁlo riferisce al ius naturale,
insieme al matrimonio, alla procreazione ed alla educazione, anche la successione dei ﬁgli; con che la
natura, che destina tutti gli animali alla morte, loro concede una certa immortalità; e pone tra gl'istituti
del ius gentium, accanto a molti contratti ed alle donazioni, anche i testamenti (8). E concorda con
Teoﬁlo anche Isidoro. riferendo al ius naturale la successio liberorum (9). I glossatori in generale, sulla
base delle fonti.del diritto giustinianeo, ritennero che il diritto di successione tanto ab intestato quanto
testamentario avesse origine nel ius civile (10). Ed intravidero la difﬁcoltà di giustiﬁcare il testamento,
contenendo questo una disposizione pel momento della morte,in cui il diritto di proprietà si estingue (11).
In seguito Bartolo. Paolo De Castro, Fulgosio, Iasone, Claro ed altri giureconsulti considerarono le succes-

sioni cosi ab intestato come testamentarie iuris genlium quoad invenlionem, iuris civilis quand formam
el solemnitalem. Ed un giureconsulto abruzzese, del secolo XVI, il Vivia, nel suo celebre trattato sulle Com-

munes opiniones la dice, di fronte a quella dei glossatori, opinio magis communis magisque vera (12).

(I) Quodammodo DOMINI existimantur. Gai 1nst.,
Il, 5 157; L. 11, Dig. De lib. et post. (28, 2); Colt. Mos,
et Rom., 26, 3, 5 6; Paul. Sent., tv, 8, S 6.
(2) Just. 5 3, De her-ed. quae ab intestato (3. l).

(3) Quinct.,Declam.,308z Neque enim aliud videtur
solatium mortis quam voluntas ultra mortem. Alioquia, ecc. Conf.: Cie., Tuscul. quaest., I, e. 14.

(4) L. 130, Dig. De verb. sign. (50, 16); Ulp.: Lege
obvenire hereditatem non improprie quis dixerit et
eam, quae ex testamento del‘ertur, quia lege duodecim
tabularum testamentariac hereclitates conﬁrmantur.
(5) L. 1, pr. Dig. De adq. rer. dom. (41, l); Gaius:
Quarumdam rerum dominium nanciscimur iure gentium, quod ratione naturali inter omnes homines pe—

raeque servatur, quarumdam iure civili, id est iure

proprio civitatis nostrae, 5 Il; Inst- IUSÈ.. De rer.
div. (n, I). Conf.: Gai [mt., 5 65, Il.
(6) L. 1 pr. Dig. De adq. rer. dom. (citata sopra):
Et quia antiquius ius gentium cum ipso genere humano proditum est-, opus est, ut de hoc prius refe-

rendum sit. 5 11 Inst. lust. De rer. div.: Commoditis est itaque a. vetustiore iure incipere. Palam est
autem vetustius esse naturale ius, quod eum ipso ge—
nere humano rerum natura prodidit: civilia enim iura
tune coeperunt, cum et civitates condi et magistratus
creari et leges scribi coeperunt. In generale sul concetto del ius naturale, del ius gentium edel ius civile
Dress-ro [umano, Lett. (:?—4.

vedi la mia prolusione: Sul concetto del dritto naturale
e del dritto positivo nella storia della ﬁlosoﬁa del di'ritto, p. 12-14 (Napoli 1873), e nella mia. Enciclopedia

giuridica, p. 48, n. 3, 3' ediz. (Napoli 1885). Per le particolarità in rapporto ai varii giureconsulti romani riscontra, Voigt, Ius naturale, aequum et bonum und
ius gentium der Ròmer, vol. 1 (Leipzig 1856).
(7) L. 5, Dig. De inst. et iur. (1,1); Hermogianus:
Ex hoc iure gentium introducta bella, discretae gentes,
regna condita, dominia distincta, agris termini positi,
aediﬁcia collocata, commercium,emptiones venditìones,
locationes conductiones, obligationes institutae: exceptis
quibusdam quae iure civili introductae sunt.

(8) Theoph. Par., 5 2, De iur. nat. (|, 2).
(9) Isid. Orig., L. v, 5 1.
(10) Vedi: Glas. ad L. 1, Dig. De adq. rer. dom.,
glas. ad 5 il, Inst. Iust., De rer. div.
(11) L. 32, 1). De her. inst. (28, 5): Illa institutio
quos Titius voluerit, ideo vitiosa est quod alieno arbitrio
permissa est: nam satis constanter veteres decreverunt
testamentorum iura ipsa per se ﬁrma esse oportere, non
ex alieno arbitrio pendere. Glossa ad hanc leg. Et est
ratio: quia vult conferre in alienum arbitrium quod
via: in suo permittitur s.statuere de rebus in eum
casum quo suae futurae non sunt.
(12) Vivius, Communes Opiniones, L. 1, op. tv, n. 2

(Aquilae 1537).
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8. Prescindendo dall'esposizione particolare delle opinioni dei posteriori giuristi, e dei così detti
precursori della scuola del diritto naturale, Grazie afferma che il testamento è fondato sul diritto naturale,
benchè riceva la forma certa dal diritto civile. Esso è conseguenza del diritto di proprietà, del diritto di
alienazione, che della proprietà è elemento essenziale. Dice il Grazie: io posso alienare, sottoponendo
l'alienazione ad un modo, alla condizione, nè soltanto irrevocabilmente, ma anche revocabilmente,

ritenendo il possesso e l’usufrutto. Di qui la deﬁnizione del testamento: Alienatio autem in mortis
eventum, ante eam revocabilis, retento interim iure possidendi ac fruendi est testamentum (i). Dall’altro
lato la successione ab intestato è anche essa fondata sul ius naturae. Essa ha origine dalla coniectura
voluntatis. Introdotti i dominii, introdotti i testamenti, non è probabile che chi non abbia disposto dei
suoi beni abbia voluto che essi ricadano al primo occupante; ma è probabile invece che abbia voluto
lasciarli a persone a lui congiunte, e la legge interpretando la volontà dei defunti, congetturando sulla
stessa, stabilisce un ordine di successione ab intestato e legittimo (2). Ma la base di questa congettura è
per Grozio l’equo e l'onesto, anzi il dovere, il debitum e l'oﬁ'icium (3). Però, mentre il Grozio riferisce
la successione dei discendenti al debitum, e trattandosi di beni di famiglia,.quella degli ascendenti e
dei collaterali alla presunta volontà, fondata sull‘ofﬁcium referendae gratiae, come egli dice (4), trattandosi
di beni acquisiti, in cui questo officium cessa, il fondamento è la presunzione dell'affetto (5). Grozio
riduce adunque la successione ab intestato ad un testamento tacito: Successio autem ab intestato nihil
aliud est, quam lacitum testamentum (6).
9. Il concetto di Grozio che la successione sia fondata sul diritto naturale, fu tosto combattuto.

Il Pufendorﬁo fonda la successione testamentaria sul diritto positivo (7), riproducendo cosi il concetto

dei glossatori (8); ed oppugna l’analogia tra l'alienazione contrattuale ed il testamento. L'alienazione
presuppone nello stesso tempo l’esistenza di due persone, quella che trasferisce il dominio, e quella cui
è trasferito. Ma il testatore mentre vive nulla trasferisce, e quando muore, perde ogni diritto, e non'può

dirsi fatta un'alienazione per quel tempo, in cui le cose non sono più sue. Né la difﬁcoltà è tolta,
affermando che l’alienazione si fa al momento in cui è scritto il testamento, ma che è sospesa dall'eventum

mortis, perchè nell'alienazione presupponesi il concorso delle due volontà, la volontà di colui che
trasferisce il diritto, e di colui al quale il diritto è trasferito (9). Secondo il Pufendorﬁo, il testamento
non è la conseguenza necessaria del diritto di proprietà: è pensabile che il proprietario abbia il diritto
di alienare tra vivi, e non quello di disporre pel caso di morte. Tuttavia benchè di diritto positivo, egli
ﬁnisce per giustiﬁcare il testamento, notando che se si può alienare tra vivi la proprietà, ritenendo sulla
cosa durante la vita un certo diritto; nel diritto positivo si può anche introdurre il vero testamento,
considerando essere utilissimo che il disponente sinchè vive, rimanga pienamente proprietario delle sue
cose, cangiando i meriti dell'erede e la nostra inclinazione. Oltrechè il testamento è giustiﬁcato per la
sicurezza del disponente, e dall'utilità che la disposizione rimanga segreta. Ed accenna inﬁne per l’origine
dei testamenti ad una specie di convenzione tra gli uomini (10). Quanto alla successione ab intestato il
Pufendorﬁo si attiene ai concetti di Grozio: la successione è fondata sulla presunzione, ma è presunta non

tanto la volontà che fu, quanto quella che doveva essere. È esplicato in conseguenza il concetto del dovere,
che si ha già in Grozio (H). E prescindendo dalle particolari ragioni.che il l’ufendorlio assegna per la

(1) De iure bel. ac pac., L. n, c. vx, @ 14, n. 1.

(2) De iure bet. ac p., L. 11, c. vn, 5 3.
(3) Loc. cit.: Creditur autem in dubio id quisque
voluisse, quod aequissimum atque honestissimum est.
In hoc autem genere prima est causa eius, quod debetur: proxima eius, quod etsi non debetur, ofﬁcio
congruit.
(4) De iure bel. ac pac… lib. u, e. vu, 9.

con aggiunzione di Cornelio Briziano ed altri giureconsulti alla L. n, tit. 10 pr., De test. ord., è citata la

glosse già indicata, ed è detto anche più esplicitamente:
«lare antiquissimo soli successioni ab intestato locus
erat, indulsit autem id lex ex quadam immunitate, et
per vim dispensationis; quia secundum naturalem ratiunem nemo potest disponere da re in casum, quo sit
mortuus: nec amplius ipsius rei dominus ».

(9) Puf., op. e loc. citati, 5 2.
(5) Grot., loc. cit., $ 10.
(6) Grot., loc. cit., @ 10, n. 2.
(7) Pat., De iure nat. et gent, lib. tv, cap. x, 55 2, 6.
(B) Conf. sep. n. 7. Nella edizione di Venezia del
1625 (l'anno stesso in cui fu pubblicata la celebre opera
di Grozio) delle Istituzioni di Silvestro Aldobrandino

"

(10) Pat., op. 9 loc. cit., @ 6.
(11) Puh, op. cit., L. xv, cap.xr,51z «In dubio autem
praesumitur quemque id voluisse quod naturali incli-

natione simul ac officio quam maxime congruit. @ 2.
Adeoque in hac materia voluntas del'uncti respicitur
non tam qualis fuerat, quam quali: esse debuerlt »,
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successione degli ascendenti, per la successione dei collaterali riproduce il concetto di Grazia, cioè la

presunzione dell'olfatto (1).
10. La giustiﬁcazione del testamento data dal Grazia ebbe grande inﬂuenza sugli scrittori posteriori,
e l‘idea del contratto fu accettata anche da Kant. Il testamento è il trasferimento del patrimonio del
morente all'istituito, mercè l'accordo delle volontà. Il trasferimento del patrimonio avviene nel momento
della morte (articulo mortis). Kant ribatte l'obbiezione, già formulata dal l’ufendorﬁa e da altri scrittori
della scuola del diritto naturale, sulla esigenza pel contratto che il consenso sia simultaneo, elevandosi
al problema ﬁlosoﬁco: come è possibile un acquisto mediante l'istituzione di erede. L'erede non può

accettare durante la vita del testatore, perché questi trasferisce a lui il patrimonio solo pel casum mortis.
Ma, dice il Kant, l'erede acquista tacitamente un vero diritto sull'eredità, come un diritto reale, il diritto

di accettarla (ius in re iacente), ed è perciò che in quel punto si ha l'hereditas iacens. Dappoìchè l'erede
ha acquistato tacitamente il diritto di accettare l'eredità, questa medio tempore non diventa res nullius
ma una res vacua. Sala l'erede ha la scelta o di acquistare l'eredità, accettandola, ovvero di ripudiarla.

E pel Kant i testamenti sono validi anche per diritto naturale (sunt iuris naturae), nel senso che essi
possono essere riconosciuti e sanzionati nello stato civile (9).
Fra i giureconsulti moderni, che hanno accettato l'idea contrattuale nel testamento, ricordo il
Traplong (3) ; in Italia l'opinione è stata recentemente sostenuta dal Cimbali (4).
11. Una critica rigorosa, lucida e precisa di questa teoria, confermando già le obbiezioni del
Pul'endorﬁa, fu fatta dai due Cocceio. Essi partendo dal concetto che con la morte estinguesi ogni diritto,
negano che il testamento possa essere considerato come un'alienazione contrattuale. Il testamento è atto
unilaterale del testatore: non è contratto, poichè durante la vita del testatore manca il consenso dell’erede;
dopo la morte, quando si ha la volontà dell'erede, manca la volontà del testatore (5). Al concetto che con
la morte si estingue ogni diritto, si tien ferma anche Fichte. Questi cosi formula la questione: Come
può il volere di un morto obbligare i viventi? Secondo Fichte il concetto del diritto vale soltanto tra
persone che coesistono realmente, e reciprocamente inﬂuiscano nel mondo sensibile. ll morto non ha più
alcun diritto; la sua proprietà ricade allo Stato, il quale è il prima proprietaria, poichè senza il suo permesso
niun singolo può prendere possesso delle cose. Tuttavia il Fichte giustiﬁca il testamento per considerazioni
che si riferiscono non al morto, ma ai viventi. Vi ha il desiderio nei viventi di poter disporre pel casa
di morte. In breve, la convinzione della validità del testamento è un bene pei viventi e non pel

morto. Ed è sotto questo punto di vista che la questione deve essere trattata. Non si tratta adunque del
diritto dei morti (i morti non hanno alcun diritto), ma del diritto dei viventi (6).
12. In diretta contrapposto a questo concetto è il concetto di Leibnitz, che giustiﬁca il testamento
per l'immortalità dell'anima: Testamento. mero iure nullius essent momenti, nisi anima esset immortalis.
Sed quia morlui revera adhuc vivunt, idea manent domini rerum, quod vero heredes reliquerunt,
concipiendi sunt procuratores in rem suam (7). Tale teoria fu accettata dal Rosmini (8). Il concetto
dell'immortalità dell’anima è elevata concetto del cristianesimo, ma essa è estranea alla giustiﬁcazione
del testamento. Si può sempre replicare che, siano pure le anime immortali, l'anima non può essere più
un subbietto di diritto, sciolta dalle condizioni della vita sensibile e terrena.

13. Fra i giuristi è assai diffuso anche oggi il concetto di Grazia che la successione ab intestato si
fondi sulla volontà presunta (9). Mala contraria dottrina, che lo giustiﬁca invece pel diritto di famiglia,
in giù opposta alla teoria di Grazia da Samuele Cocceio. Questi concepisce nella famiglia una specie di
persona giuridica (corpus artiﬁciale): morto il capo, i beni della famiglia razionalmente devalvonsi ai
membri della stessa. E Cocceio cita la L. 11, de lib. et post., che accenna ad una specie di condominium,

(1) Puf., op. e loc. cit., @ 14.

L. 11, cap. vx, 5 14, e Samuelis Cocceii. Dissertatio

(2) Kant, Met. Anfangrund. der Rechtslehre, p. 106-

proaemialis, lib. xv, cap. In, 5 293 e segg.

108 (Berlin 1870).
(3) Troplong, Don. e test., specialmente n'. 21 e segg.

(4) Cimbali, Det possesso per acquistarefrutti, p. 181
e seguenti (Napoli 1879); Il testamento e contratto
(Napoli 1884) (Estratto dal Filangieri, giugno 1884).
(5) Vedi: Henrici Cocceii, Com. ad Hug. Gratium,

(6) Fichte, Naturrecht, p. 92,93 (Jena and Leipzig
1796).

(7) Nova Alethoclus iu7‘iSP-i parte I. …- 12, 5 20(8) Rosmini, Filosoﬁa del diritto, vol. 1, 5 1383.
(9) Gabba, Philosophie du droitde succession, p. 223
(Bruxelles 1861).
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alla continuatio dominii, e ricorda la successione dei sui. E pel Cocceio solo la successione dei ﬁgli è
fondata sul ius naturae, non quella degli ascendenti, non quella dei collaterali (1).
Essenzialmente legata alla dottrina che le successioni sono fondate sul diritto positivo e l'opinione
che il diritto di testare fandasi direttamente sulla legge. Tale e l’opinione del Montesquieu (2). E questa
stessa opinione ebbero il Mirabeau, il Robespierre, il Tronchet, segtrenda le dottrine del Rousseau e del
Mably nell'epoca della rivoluzione francese. Nell’esposizione dei motivi del Codice francese seguono la
stessa dottrina Chabot, Simeon.

14. Come ha accennato già al principio di questa scritta, la posizione odierna del problema da un
punto di vista filosoﬁco, e caduto il concetto proprio della vecchia scuola del diritto naturale, non è di
ricercare se esso si fondi su un diritto naturale, concepito astrattamente, ma se la successione si giustiﬁchi

razionalmente, se trale esigenze razionali del diritto vi è la garentia del diritto di successione nella doppia
forma, in quella cioè ab intestato a nella testamentaria. Sia pure che nella legge si fondi il diritto di
successione, trattasi di vedere, poichè niun dirittoè concepibile fuori della legge, le ragioni che la

giustiﬁcano.
E la ﬁlosoﬁa del diritto più moderna tenta una tale giustiﬁcazione. La maggior parte degli scrittori
odierni inverte l'ordine seguito da Grazia nella trattazione, e mentre questi parte dalla giustiﬁcazione
del testamento per giustiﬁcare la successione ab intestato, i ﬁlosoﬁ odierni del diritto fanno precedere
la giustiﬁcazione della successione ab intestato, fondandola essenzialmente sul diritto di famiglia. Hegel (3),
Michelet(4), Krause(5), Ahrens(ti), Ròder (7),Walter (8),Trendelenburg(9), e tragli italiani ltasmini(10),Taparelli (11), Del Giudice (19), Miraglia (13), fondano la successione ab intestato su una specie di comproprietà
familiare. La Stahl (14),1'Ulrici (15) e più recentemente il Lesson (16) sostengono che la successione legittima
fandasi sui doveri che debbonsi compiere nella famiglia.‘Quanto al diritto di testare, I’llegel lo pone in
seconda linea rispetto al diritto di famiglia. L'arbitrio del testatore non deve elevarsi al disopra del diritto
di famiglia. I testamenti debbano permettersi, ma non in guisa che sia disconosciuto il diritto sostanziale
della famiglia (17). Il Michelet, sviluppando concetti essenzialmente contenuti nell’Hegel, considera, anche
egli subordinatamente al diritto di famiglia, il testamento come la sostituzione, in mancanza dei ﬁgli, di
una persona che debba prendere il loro posto, e scelta nella sfera degli amici (adoplio mortis causa) (18).
Secondo l'Ahrens il diritto di testare è un'emanazione del diritto di personalità: l‘attività affettiva, morale
e ﬁsica dell'uomo estende i suoi effetti oltre la tomba, e non è vero che la volontà non può avere effetto
niuna dopo la morte (19). Trendelenburg in fondo considera il testamento come conseguenza del rispetto
che si deve alla volontà del proprietario, ﬁn dove non siano disconosciuti i diritti di taluni membri della
famiglia. E perciò egli dice che nel testamento la volontà personale del proprietario ha la sua più grande
espressione. Ed a me pare che nel Trendelenburg faccia anche capolino l'idea della natura contrattuale
del testamento, quando dice che il conferimento a causa di morte è un dare ed un ricevere con la riserva

che il dono rimanga proprietà del donante ﬁnchè viva (20). Stahl, che considera come l'Hegel il diritto

di successione come lo scioglimento del vincolo di famiglia, dice che il carattere del testamento non è la
libera alienazione della proprietà, la quale non potrebbe estendersi oltre la vita, ma la libera imitazione
del vincolo di famiglia, simile all'adozione (21). Contrario al testamento si dichiara l'Ulrici. Solo la
successione di famiglia deve essere riconosciuta dallo Stato. Se lo Stato ammette il testamento, forti tasso
(1) Coco,, Dissert. proaem., xtr, 5 278 e segg.

( Il) Taparelli, Diritto naturale, 1, p. 365.

(2) Mantesquieu, lib. xxvrr, cap. 1.

(12) Del Giudice, Enciclopedia giuridica, 5 79.

(3) Hegel, Naturrecht, 5 178 (Berlin 1821).
(4) Michelet, Naiurrecht, vol. 1, n. 316 e segg. (Berlin

race).
(5) Krause, Das System der Rechtsphilosophie, pagina 503 (herausgegeben von Roder) (Leipzig 1874).
(6) Abrams, Dritto naturale (trad. it.), vol. rr, p. 295
(Napoli 1872).
‘

(7) Ròder, Naturrecht, p. 298 (Heidelberg 1856).
(8) Walter, Natur-rechi, 5 189 e segg. (Bonn 1871 ).
(9) Trendelenburg, Naturrecht, 5 144 (Leipzig 1868)
tradotto in italiano da Modugno (Napoli 1873).

(10) Rosmini, Fitas. del diritto, val. !, p. 348 e segg.

(13) Miraglia, 'ilosoﬁa del diritto, vol. 1, p. 389 (Napoli 1885).
(14) Stahl, Phil. der Rechts, vol. rr, p. 501.

(15) Ulrici, Natur-rechi, p. 299 e segg.
(16)
(17)
(18)
(19)

Lassan, Phil. d. Rechts, 55 14, 15 (Berlin 1882).
Hegel, op. e loc. citati.
Michelet, op. cit., p. 339.
Ahrens, op. cit., vol. 11, p. 296, 297.

(20) Trendelenburg, Naturrecht, & 143.
(21) Stahl, Phil. der Rechts, 11, p. 503, 3‘ ediz. (Hei—
delberg 1854).
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di successione dovrebbero far ricadere alla comunità una parte del valore del patrimonio ereditato (1).
Secondo il Lasson, nella proprietà, come la signoria sulla cosa in tutte le direzioni, in cui può essa
esercitarsi, si ha già il diritto di disporne pel caso di morte. Il potere di far servire il proprio patrimonio
agli scopi che il proprietario ha in cuore, anche quando egli è morto, è un forte imptrlsa per la produzione
economica, per le intraprese, pel risparmio. L'economia nazionale ha quindi un interesse per-chè quel
motivo non venga indebolito. Ma il diritto di testare deve essere però limitata dai doveri, che nascono

dal vincolo della famiglia (2). Fra gl'italiani, il Rosmini, come si èvista, accetta il concetto di Leibnitz,
dell’immortalità dell'anima per giustiﬁcare il testamento, ma premette che esso pur deve rispettarsi, in
quanto la negazione di essa riuscirebbe dolorosa all'uomo vivente, e l'inclinazione di disporre dopo la
morte è inclinazione naturale (3). 11 'l‘aparelli nega che il testamento si fondi sul diritto naturale, e

riproduce in sostanza la teoria di Pufendorﬁa, giustiﬁcandola per l’utilità di mantenere segreto il favorito
nelladisposizione, e di dare all'uomo un mezzo di premiare chi la assiste a di punire chi lo abbandona (4).
Il Del Giudice riconosce che nel testamento l'atto volitivo individuale acquista una sussistenza e durata
indipendente da quella del soggetto, che la ha emesso, contraddicendo così al Pufendorﬁo, il quale afferma
che, estinta la persona, cessa ogni efficacia della volontà da lui emessa (5). Il Miraglia considera il
testamento come la conseguenza del diritto di proprietà, e giustiﬁcandalo anche per ragioni economiche,

parla pure egli di una esistenza e durata indipendente dell'atto volitivo contenuto nel testamento (6).
15. Il risultato di questa rapido ricordo delle opinioni varie sulla giustificazione del diritto di
successione e che sulla giustiﬁcazione della successione ab intestato vi ha maggiore assenso tra gli scrittori
di filosoﬁa del diritto, che non nella successione testamentaria. E veramente da un punto di vista ﬁlosoﬁca
essa apparisce con maggiore evidenza di ragione e di giustizia, riferendosi sempre al diritto di famiglia,
sia che la si fondi su una specie di comproprietà famigliare, sia che la si giustiﬁchi pei doveri che nella
famiglia debbonsi compiere. Il concetto della volontà presunta nella successione ab intestato, che come
si è visto si deve a Grozio, riduce questa ad un testamento tacito, e presuppone la giustificazione del
testamento, giustiﬁcazione, che io ritengo possibile, ma che è più difﬁcile. Ed in ogni modo è a riconoscere
che la volontà arbitraria di disporre per testamento ha un limite nel diritto di famiglia (si pensi alla
istituzione della legittima). Il diritto di famiglia è dunque veramente il diritto supremo: e dall'esigenza
di essa il volere arbitrario, che si rivela nel testamento, è circoscritto nella sua sfera legittima.
16. Ora trai due principali punti di vista, già indicati per la giustificazione della successione ab
intestato, già da un pezzo ho prescelto quello, che la fonda su una specie di comproprietà famigliare (7).
Ed in rapporto alla storia di questo concetto, ho già notato che essa fu il pensiero di Gaio e di Paolo
per spiegare la successione dei sui. eri è il luogo di riferire i testi per intero. GAI Insl., IX, ;" 157.
Sed sui quidem Itcredes idea appellanlur, quia domestici heredes sunt, ci vivo quoque parente
quodamnrodo no…… exislimantu'r: unde etiam si quis intestatus mortuus sit, prima causa est in
successione liberorum. L. 11, D. De lib. et post. (28, 2). PAUL. In suis heredibus evidenlius apparel
CONTINUATIONEM norrrrurr eo rem perducere ut nulla videatur her-editas fuisse, quasi olim hi nostr…
essent, qui etiam vivo patre quodammodo norrrur ewistimantur. Unde etiam filius familias appellatur
sicut pater familias, sola nota hac odiecta, per quam distingur'tur genitor, ab eo qui genitus esl.
Itaque post mortem patris non hereditatem percipere videatur, sed magis trnanarrr BONOBUM antrrrvrsrrrrrTIONEM consequuntur. Hoc ea; causa licet non sint heredes instituti, nom… sunt .' nec obstat quod liceot
eos exheredare, quod et occidere licebat. Col. Mos. el Rom. 26, 3, g 6 (PAUL. Sent., tv, 8, 56): In suis
Iteredibus adeo a morte lestatoris rerum Itereditarium DOMINIUM continuatur, ut nec tutoris auctoritas
pupillis, nec furiosis curator sit necessarius, nisi forte solvendo sit hereditas (8). Questi testi sono forte-

mente discussi dai romanisti e dagli storici del diritto romano, sia in quanto da essi si argonrenta storica—
mente della prevalenza nell'antico diritto romano della successione ab intestato sulla testamentaria (9),
(1) Ulrici, Naturrecht, p. 301, 303.
(2) Lesson, Phil. d. Rechts, p. 612, 613 (Berlin und
Leipzig 1882).
(3) Rosmini, Filos. del diritto, vol. I, 5 1382.

(4) Taparelli, Dritto naturale, 1, 5 786 (Napoli 1850).
(5) Del Giudice, Enciclop. giurid., 5 81 (Milano 1880).

(6) Miraglia, Filosoﬁa del diritto, p. 392 (Napoli
1885).
(7) Vedi la mia Enciclop. giurid., 5 14, l‘ ediz. (Napoli 1873), 2' ediz. (Napoli 1875), 3° ediz. (Napoli 1885).

(8) Conf. 1nst. 5 3, De hered. ab intesi. (3, 1).
(9) Conf. sop., Num. 4.
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sia inquanto, prescindendo da questa questione, si oppugna che nel sistema del diritto romano il con—
cetto di una comproprietà familiare sia applicabile (1). la non entro qui in simile controversia. In
ogni modo è indiscutibile che Paolo e Gaia abbiano avuto il concetto che i sui fossero quasi domini,
durante anche la vita del loro genitore. E questo non dovè essere un puro pensiero speculativo di
questi giureconsulti, ma un concetto comune della società romana, come è dinrostrato da Plauto (Trinum.,
act. Il, seen. 11, v. 48), dove Lisitele. domandato dal padre, se egli avrebbe beneficato Lesbonico del
suo avere, risponde: De meo, nam quod tuum. est, meam esl, omne meum autem tuum. Accettando

l‘ipotesi, che antichissima fosse l'obbligo della istituzione e della diseredazione del suus, in questo
sistema il concetto di Gaio e di Paolo può trovare la sua applicazione (2). Ma si oppone invece che tale
obbligo è relativamente recente, che il principio fosse controverso anche ai tempi di Cicerone (3). Ma
queste attraenti discussioni sulla storia del diritto romano (4), non toccano l‘argomento ﬁlosoﬁca, che
può trarsi dall'essere apparso il concetto di una comproprietà familiare nel pensiero dei giureconsulti
romani. La difﬁcoltà poi della costruzione giuridica di questo concetto nel sistema del diritto romano ha
importanza anche in quanto una simiglìante difﬁcoltà può elevarsi nel sistenra delle legislazioni odierne.
Ma qui basta il notare che la difﬁcoltà apparve anche a Gaio ed a Paolo, che non parlano di un vero
dominium del suas, ma di un quasi dominium, ed è noto il valore del classico quasi ad indicare il
rapporto di analogia. Ed inoltre Paolo prevede l'obiezione che poteva trarsi dalla facoltà di diseredare,

riferendosi ad un diritto ben più forte, cioè al ius vitae ac necis (nec obstat quod lieeat eos emheredare,
quod et occidere licebot). Il potere di diseredare è dunque conseguenza della patria potestas, e non senza
ragione I'HòLDER ha potuto assimilarlo ad una specie di espropriazione (5). A mio parere, il diritto
romano si è, nel suo ulteriore sviluppo, tenuto ferma sempre al concetto che base della successione ab
intestato sia il diritto di famiglia. E così nell'istituto della legittima. come nell'insieme della legislazione
giustinianea. E se nella Nov. 115 si stabilì che la legittima dovesse essere lasciata non a titolo particolare,
nella forma del fegato, ma a titolo universale, come istituzione di erede, ciò fu, come ben nota il Guns,

l'ultimo trionfo del diritto di famiglia. E nel diritto di famiglia è fondato l‘ordinamento ab intestato
nella Nov. 118. Gli scrittori, che considerarono il sistema di questa Novella fondato sulla presunzione
della volontà e dell'affetto del defunto, subirono l'inﬂuenza della teoria di Grazia, e non riprodussero
una teoria in accordo essenzialmente con lo spirito della legislazione romana (6).
17. Ora si è visto che nel campo del diritto romano fosse già apparso il concetto di una specie di
comproprietà della famiglia. Nel diritto germanica si è concepita una proprietà collettiva nella famiglia.
Già si è notato come ai tempi di Tacito fosse sconosciuto il testamento. Dapprima non erano permesse
nemmeno le alienazioni tra vivi, se non fossero fatte col consenso dell'erede. Ed il diritto tedesco

posteriore gradatamente accolse l'istituto del testamento. I successivi passi furono iseguenti. Prima si
ammisera le donazioni, e si richiese che si trasmettesse durante la vita del donante proprietà e possesso.
Indi invalsero donazioni, nelle quali il donante riservavasi il possessae l'usul'rutto. Più tardi ancora, si
(1) La si ritiene inconciliabile con la libertà di testare.
L. 120 De verb. sign. (10, 16). Vedi: Francke, op. cit.;
Pernice, Antistius Labeo, p. 107-110. Dall'altro lato
ammettono questa comproprietà tra gli altri: Danz,
Geschichte der Rò'm. Rec/rt, 2° ediz., @ 161; Holder,

(3) Vedi Padelletti, Storia del dritto romano, e. XVI,
n. 2, cap. xm, n. 2, fondandosi su Cie., De orat., I, c. 48,

r75; 57, 245.

(4) Sull'origine dell'obbligo della istituzione e della
diseredazione dei sui conf. opere citate sopra nella
Beitrc'ige sur Geschichte der Rom. Erbrechts, v, p. 88 nota 1. La riferiscono alla giurisprudenza Francke, Das
e segg., Erlangen 1881; Schirmer, Das FamilienRecht der Notherben, p. 16 e segg., e Mùhlenbrrrch,
Vermo'gen und die Entwicketung der Nothorbrechts - Cont. di Glitch, xxxvt, p. 145: ma il Miihlenbruch
bei den Itòmern. Zeit. ﬁ der Savigng-Stiftung fiir
opina che ai tempi di Cicerone non fosse controverso
Rechtsg., n, Rom. Abi/tei., p. 170 (Weimar 1881).
il principio; ma una modalità. di esso, cioè l’obbligo
(2) E riferita alle stesse XII tavole da Danz, op. cit.,
della diseredazione nominatim.

5 160; Esmarck, Ii. Rechtsg., {% 61. Altri negano persino
che nelle XII tavole fosse accordato il potere di diseredare. Il Maine, L’ancien droit, p. 205, 206, dice: « La
legge delle XII tavole permette il testamento nel solo
caso, in cui crede il testamento possibile, cioè in mancanza di ﬁgli. Essa non proibisce di diseredare in linea
diretta, perchè non proibisce un fatto, neppur sognato
da alcun giurista di quell’epoca». Conf. anche Schirmer,
scritta citato.

(5) H'òlder, Beitrc'ige sur Ges. d. Itc'im. Erbrechts,
p. 88 e segg., e Zeitschrift der Savigny-Stiftung fiir
BG., vol. III, Rom. Abthei., p. 211—219.
(6) Così Heinnec., Elem., 5 342: « Nimirum Instiniantrs novum plane fecit successionis in causa intestati f'undamentum, ut ii succedant, quos defunctus quam
maxime amasse censetur ». Così anche tra gli italiani:
Cavallari, Inst. iur. rom., tr, p. 3.
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permise che il passaggio della proprietà avvenisse dopo la morte. Nei primi due casi è genuino il carattere
di atti tra vivi; nel terzo l’atto si accosta al testamento, ma serba il carattere proprio della donazione,
cioè l'irrevocabilità, e rimane la forma contrattuale. Fu solo in seguito per l’influenza della Chiesa, che
favoriva i lasciti per l’anima ed ad pics causas, che s'introdusse nelle legislazioni posteriori il testamento
(cosi nei Franchi, Longobardi, ecc.). Solo lo specchio sassone fu il più rigoroso, poichè proibì le donazioni
dei beni immobili e dei servi senza il permesso dell'erede. Ora e certamente di una grande importanza
questo sviluppo storico del diritto tedesco, poichè dimostra come si fosse giunto al vero testamento mercè
il contratto. Nei successivi passi segnati sembra riconoscere il germe della teoria di Grozio. A me sembra
che mentre Grazie nel sistema riproduce il diritto romano, considerando il diritto di successione come

un modo di acquisto, e facendo precedere la successione testamentaria a quella ab intestato, nella giustiﬁcazione del testamento eleva a teoria ﬁlosofica una teoria di puro diritto germanico. E l'idea di giusti-

ﬁcare il testamento mercè il contratto ha senza dubbio una grande attrattiva, e si spiega come essa abbia
potuto esercitare tanta inﬂuenza perfino in Kant, come si e visto. E venendo a tempi moderni, Lassalle
nota che la teoria hegeliana sulla successione e una teoria di puro diritto germanico. E difatti nella
teoria hegeliana un piccolo posto è fatto al testamento: la prevalenza rimane alla successione ab intestato.
18. Nella trattazione del diritto moderno inoltissimi scrittori si tengono alla giustificazione della
successione intestata sulla presunta volontà. Così pel Codice prussiano, Forster, che ricorda a comprova
la teoria del Suarez, e Koch (1). Così pel Codice austriaco il Castelli (9). Nella esposizione dei motivi
del Codice francese Crheillard, Chabot, Bigol-Préameneu seguono lo stesso concetto; e vi si rannodano
anche molti scrittori sul Codice francese, come Duranton (3), e tra i recenti anche l’Arntz, sebbene questi
nota che i compilatori del Codice francese non si sono sempre mantenuti al concetto della presunzione
della volontà (4). Invece altri scrittori si rannodano al concetto della comproprietà della famiglia. Cosi
pel diritto austriaco Zeiller (5), Pfaff ed Hoffmann (6). Fra gli scrittori di diritto francese Zachariae (7),
Aubry e Rau (8), e sino ad un certo punto il Laurent (9).
19. In Italia degli scrittori sul vigente Codice civile è quasi universalmente accettato il fondamento

della presunta volontà nella successione ab intestato. Tale èla dottrina del Buniva (1 0), del Mattei (11).
del Ricci (12), del Fulci (13), del Bolafﬁo (14), del Lomonaco (15). Sino ad un certo punto ad essa
rannodasi anche il Bellavite (16). Il Pacifici poi ampiamente la sviluppa, combattendo il contrario

sistema (17). Il Gianturco dico brevemente: la successione legittima si fonda sui vincoli del sangue.e

sulla presunta intenzione del defunto (18).
20. 'Parrà difﬁcile il levarsi contro tanta unanimità di dottrina dei civilisti italiani, tuttavia io sono
fortemente convinto che essa e falsa dal punto di vista ﬁlosoﬁco, e che non risponde nemmeno allo
spirito della nostra legislazione. Ma mi spiego l’avversione dei giuristi italiani alla dottrina opposta, sia
per l'inﬂuenza di teorie tradizionali, in quanto si è creduta quell'opinione fondata sul diritto romano, sia
in quanto veramente il concetto di una comproprietà familiare è difﬁcile a costruirsi giuridicamente nel
sistema di una legislazione che ammette il testamento. Ed e perciò che si afferma spesso che la teoria
della comproprietà della famiglia è di puro diritto germanico, mentre il nostro diritto riproduce l'idea
fondamentale del diritto romano.
(I) Forster, Theorie und Praxis des heut. gem.
Preus. Privatrechts, vol. w, 3“ ediz., 5 258; Koch,
Erbrecht, 5 12.

(2) Castelli, Il Cod. civ. generale austriaco confrontato con le leggi romane, tom. m, p. 130 (Milano 1831).
(3) Duranton, lib. u, tit. 1, n. 22.
(4))Arntz, Droit civil, n, n. 1252 (Bruxelles-Paris
1879 .
(5) Zeiller, Com. al Cod. austriaco, vol. 11, p. 304,

trad. ital. (Venezia 1815).
(6) Pfaff und Hofmann, Komn. z. ò'sterr. b. Gesetzb.,
vol. II, p. I, pag. 5.

_

(7) Zachariae, Franz. Civilrecht, vol. IV, 6“ ediz.,
@ 589 (Heidelberg 1875).
(8) Aubry e Rau, Droit civil frane., 5 579.
(9) Laurent, Prin., vol. V…, p. 509 e segg.

(10) Buniva, Delle successioni, cap. 1.
(Il) Mattei, Codice civ. italiano, vol. II!, p. 21 (Venezia 1874).
(12) Ricci, Corso tear. prat., vol. 111, p. 24 (Torino

1828).
(13) Fulci A., Delle successioni, Nozioni generali, 5 2

(Messina 1879).
(14) Bolafﬁo, Nozioni elementari di diritto civile
patrio, p. 106 (Verona e Padova 1882).
(15) Lomonaco, Istituzioni di dritto civ. ital., vol.…,
p. 21 (Napoli 1884).
(16) Bellavite, Note di dir. civ., p. 277 (Padova 1873).
(17) Paciﬁci, Suc, I.
(18) Gianturco, Istituzioni di diritto civile italiano,
5 99 (Firenze 1877).
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Nella determinazione del fondamento filosoﬁco della successione ab intestato bisogna innanzi tutto
eliminare la difﬁcoltà che può sorgere nella denominazione stessa di una comproprietà familiare.
Parlandosi di comproprietà si può pensare al concetto classico del condominium nel diritto romano, e
questo è certamente inapplicabile. Si può anche pensare al concetto tedesco della proprietà collettiva
(condominium iuris germanici), ma anche questo concetto ha bisogno di chiarimenti. Eliminiamo ora,
per chiarezza della discussione, la stessa parola di comproprietà famigliare, tentando di presentare la
giustificazione della successione ab intestato nelle sue ragioni, e tenterò più tardi di dare al concetto la
stretta forma di una categoria giuridica.
21. Il patrimonio nei rapporti della famiglia deve essere considerato sotto un triplice punto di vista,
cioè dal punto di vista etico, dal punto di vista sociale, e dal punto di vista giuridico. La famiglia considerata eticamente, o come un organismo etico, secondo l'espressione del Trendelenburg, rappresentasi nella
sua unità anche nella sfera esterna del patrimonio. Eticamente il patrimonio familiare deve servire ai fini
della famiglia ed ai ﬁni individuali, che, come dice assai bene il Trendelenburg, nella famiglia riposano
e si continuano (1). Nella successione ab intestato si presenta naturalmente l'idea di una proprietà
familiare: costituita la famiglia, l'unità personale impronta un carattere essenzialmente domestico ai beni,
e la famiglia si presenta come un'unità" collettiva di persone e di beni, un organismo di persone e di beni.
La giustiﬁcazione più etica della proprietà risiede nel concetto. che i beni debbano servire come mezzi
per l'adempimento degli alti ﬁnì morali della famiglia (2). Ed in accordo è il concetto sociologico. L’elemento
personale, che ordinato nella famiglia si rappresenta sociologicamente come unità, un corpo, una persona
sociale, s'integra nell‘elemento economico, nel patrimonio familiare, rappresentato anche esso come una
unità, un tutto organico sociale, destinato a mezzo per l'esistenza e lo sviluppo dei fini sociali della

famiglia (3‘. Alle cose che entrano direttamente nel patrimonio della famiglia, e che costituiscono il
patrimonio di consumo di essa, si aggiungono fondi, capitali, in una parola un patrimonio capitalistico.
L'etica destinazione e la sociale destinazione di questo patrimonio sono determinate dai còmpiti che i
membri più anziani della famiglia hanno verso i più giovani. E poichè la famiglia, mercè la generazione,
trova una colleganza nelle famiglie future, che dalla esistente famiglia sorgono e si sviluppano, il campo

dei doveri della famiglia oltrepassa anche i doveri verso i membri esistenti della stessa. La funzione
provvidenziale della generazione, per la quale l'umana specie si perpetua, ha nella famiglia il più
perfetto ordinamento etico e sociale. E gli attacchi contro la famiglia, tanto antichi quanto quelli

contro la proprietà, trovano fortunatamente nel sentimento umano una irresistibile resistenza. Imperciocchè la distruzione della famiglia è l'annullamento anche del matrimonio monogamico, la negazione
dell'umano sentimento del possesso esclusivo della donna amata, e rispettivamente dell’uomo. Lo
sviluppo della civiltà, il cristianesimo hanno disciplinato l'amore sensuale, elevandolo a sentimento

morale nella istituzione del matrimonio monogamico, E spaventevole sarebbe la perdita di tanto tesoro
di idee morali, quale si ha nella famiglia: la mostruosa teoria dell'amore libero, la istituzione del così

detto matrimonio spirituale (Owen), le idee di Fourier sulle varie relazioni delle persone dei due
sessi, rimarranno, e si può affermare con certezza, tra i sogni sociali. Ora è assai istruttiva l'osservazione storica che gli attacchi alla famiglia accompagnano quelli della proprietà. L'esempio ce ne è dato
già da Platone. E ciò perchè la proprietà non trova la sua giustiﬁcazione solo pei fini individuali,
ma pei ﬁni della famiglia (4), la prima espressione della umana società, ed il primo e più naturale
gruppo sociale. Dal punto di vista della teoria della società adunque, come un corpo organico, la famiglia
si presenta come una persona; e qui trascuro l'analisi di questo concetto dal punto di vista psicologico,

poichè a lungo menerebbe l’analisi dei sentimenti familiari, la discussione sulle forme coscienti e collettive
di essi, sulle manifestazioni varie della volontà e dell'azione della famiglia.
22. Ma il concetto della personalità sociale è più largo del concetto della persona giuridica. E giuri—
(1) Trendelenburg, Naturrecht, @ 141.
(2) Questa idea presentasi naturalmente sin dai primi
anni della fanciullezza, ed i ﬁgli non si sentono estranei
al patrimonio dei loro genitori. I ﬁgli, sin dalla fanciullezza, parlano della nostra casa, della nostra villa,
dei nostri campi, dei nostri cavalli, ecc. ecc.

(3) Scht'ifﬁe, Bau und Leben des socialen Korpers, I,
p. 215 e segg., …, p. 32 ('I‘iibingen 1875-1878).
(4) La giustiﬁcazione della proprietà in Aristotele
contiene questo pensiero. Conf. il mio scritto: Dottrina
dello Stato nell’antichità greca, 5 42.
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dicamente il patrimonio della famiglia non può essere considerato come il patrimonio di una persona
giuridica (universitas, collegium, corpus nel senso del diritto). Come dunque al patrimonio domestico
non è applicabile il concetto del condominio nel senso classico del diritto romano, cosi non è applicabile
il concetto della proprietà di una universitas.
Eliminata la categoria del condominio classico, ed il concetto della proprietà della persona giuridica,
parecchi scrittori di diritto civile (1) e di ﬁlosoﬁa del diritto (2) accettano il concetto della proprietà
collettiva della famiglia. Non sono mancati scrittori, per es., il Windscheid, i quali ritengono il concetto
della proprietà collettiva inaccettabile (3). In ogni modo egli è certo che vi e profonda divergenza nella
determinazione giuridica dello stesso. L'antica teoria, che vedeva nella proprietà collettiva del diritto

germanico un dominium plurinm in solidum, cioè che ogni singolo fosse proprietario del tutto, fu
combattuta pel primo da Hasse, come contenente una contradizione logica (4). Giuristi più moderni

concepiscono la proprietà collettiva (Gesamnteigenthum) del diritto germanico (condominium iuris
germanici), come una specie di comproprietà della cosa, senza che nei singoli comproprietarii il loro
diritto risolvasi in una quota ideale e reale (5). In verità questo concetto non è giuridicamente bastevole.
Stahl, elevandosi ad un concetto ﬁlosoﬁco, spiega la natura di questa proprietà partendo dal vincolo
organico che lega le persone tra loro rispetto ad un dato scopo. Questo vincolo organico si impronta
nella proprietà, che assume un carattere collettivo come proprietà di una corporazione; e Stahl nota
che il concetto della proprietà collettiva differisce essenzialmente e dalla proprietà dell‘universitas, nel
senso romano, nella quale è preso in considerazione solo il tutto, e dal condominium iuris romani, nel

quale si ha riguardo solo ai singoli (6). Una più giuridica determinazione del concetto della proprietà
collettiva e data da Gierlce, che la considera come una proprietà divisa tra l’unità e la pluralità secondo
un principio corporativo (7). Questo concetto giuridico e in verità propriamente applicabile alle antiche

forme della proprietà collettiva germanica (Marca, Allmende): è anche applicabile ai diritti odierni dei
cittadini sui beni comunali. Fra i codici moderni citansi disposizioni informate a questo concetto. Per es.,
il 5 961 del Codice austriaco, e nel Codice prussiano, [, 17, 551-4, 8, 18. Ma non è qui il caso di
discutere la verità di questa affermazione. Nello stesso diritto italiano io credo applicabile questa teoria
nei resti di usi civici, che sopravvivono alle leggi di abolizione; ma ciò secondo i casi, poichè talora essi
si accostano piuttosto all'esercizio di un diritto di servitù.
Il carattere storico della proprietà della famiglia nel diritto tedesco è stato con grande precisione
determinato dallo Schupfer. La comparlecipazione al patrimonio familiare si rivela già nella divisione

dei beni tra padre e ﬁgli: l'alienazione della terra non poteva farsi se non in caso di necessità. Ed anche
in questo caso i parenti avevano un diritto di prelazione. E dice benissimo lo Schupfer: la partecipazione

della famiglia alla sostanza comune si presenta spiccatissima in cotesto diritto di prelazione. E conseguenza di questa stessa partecipazione èla necessità del consenso dei parenti per le alienazioni. Anche
la prima forma delle disposizioni ereditarie, l’adoptio in hereditatem, riferma il concetto della proprietà
collettiva della famiglia, poichè essa non poteva farsi nella esistenza dei ﬁgli (8). Lo Schupfer designa

tale proprietà come proprietà collettiva della famiglia, e come concetto storico tal denominazione è
adeguata ad esprimerne la struttura. Ma egli è certo che a tal forma di proprietà il concetto giuridico
della proprietà collettiva, come quello da me prescelto, non è applicabile. E prescindendo da scrittori, che

come il Gerber (9), riﬁutano ogni concetto di proprietà collettiva, il Beseler, per es., che l’ammette, nega
che la successione ab intestato nel diritto tedesco fondisi su una proprietà collettiva della famiglia,
pur ritenendo che essa fondisi sul diritto di famiglia (10).
(1) Zachariae, loc. cit. sep.

(6) Stahl, R. Philosophie, 11, p. 386, 3° ediz.

(2) Àhrens, loc. cit. sep.

(7) Gierke v. Gesamnteigenthum in Holtzendortî,

(3) Windscheid, Pand., 5 169.

Rechtslewikon (Leipzig 1881). Conf. dello stesso autore:
Das deutsche Genossenscha tsrecht s ecialmente 12
vol. 11 (Berlin (373).
f
’ p
5 '

(4) Hasse, Beitrag sur Revision der bisherigen

Theorie von der chelichen the7'gemeinscttaft, @ 10-?3-

(8) Schupfer, L'allodio, n. 3-18 (Torino 1886) (e nel

Conf Gerber, Deutsche Privatrecht, 5 77, 15“ ediz.

Digesto italiano, v. Altodio). Conf. Heusler, Inst. der

(Jena. 1886); Mittermaier, Deuts.Privatrecht, 1, 5 155.
(5) Behrend, Deutsche Privatrecht in Holtzendorf',

Deutsch. Privatrechts, 1, g 51 (Leipzig 1885).
(9) Gerber, Deuts. Privat, 5 77, 15° ediz. (Jena 1886).

Ency., p. 551.
Diezs'ro ITALIANO, Lett. S—4.

(10) Beseler, Deutsche Privatrecht, u, 5 149.
0-

XVIII

SUCCESSIONE (DIRITTO DI SUCCESSIONE)

Queste considerazioni accrescono la difficoltà di fondare nel diritto odierno la successione ab intestato
nell'idea di una proprietà collettiva della famiglia. Come dunque si sono eliminati i concetti del condominio

nel senso classico, e della proprietà di una persona giuridica, il concetto tedesco della proprietà collettiva
deve essere eliminato anche esso. Ma eliminati tutti questi concetti giuridici restano il concetto etico di

una proprietà famigliare, ed il concetto sociale di un patrimonio di famiglia. Ora non sono questi concetti
veramente giuridici, ma indicano le ragioni etiche e sociali del diritto, e la costruzione giuridica del
diritto successorio non può prescindere dalle ragioni interne, etiche e sociali dello stesso.
23. Ora sul patrimonio famigliare, eticamente e socialmente inteso, è concepibile la coesistenza di
un duplice diritto. Tale è la teoria del Rosmini (1). Da un lato il diritto di proprietà, dalla legge
riconosciuto ad un membro della famiglia, dall’altro un diritto relativo, garentito ad altri membri della
stessa. Tale coesistenza impronta anche dal punto di vista giuridico al patrimonio famigliare il carattere di
una proprietà domestica. Ed il caso, in cui rivelasi più spiccato questo carattere,è nella successione dei
ﬁgli. Mentre, in regola, il diritto di proprietà trovasi concentrato nei genitori, ai ﬁgli compete un diritto
relativo. Questo diritto sulla sostanza famigliare rivelasi già a mio parere nella stessa obbligazione alimentare, dappoichè la legge pone tra i criteri dell'ammontare della somma dovuta per gli alimenti la sostanza

dell'obbligato (art. 143 Cod. civ.); ma specialmente si realizza come diritto di aspettativa nella successione
ab intestato, ed ancora più forte nel diritto di legittima, che il nostro Codice espressamente designa
come quota di eredità. Per concepire giuridicamente la coesistenza nel patrimonio famigliare di un duplice
diritto bisogna dunque ricorrere ad una categoria giuridica ben diversa da quella data dai concetti storici
della comproprietà. Ho preso l'esempio della successione dei ﬁgli ai genitori, ma anche lo stesso concetto

è applicabile nella successione degli ascendenti, ed in tutti i casi in cui la legge accorda un diritto di
legittima. Trattandosi di collaterali, il loro dirittoè men forte: essi non hanno diritto a legittima, ma

puramente un diritto di aspettativa nella successione ab intestato. In questo caso il diritto di disposizione
testamentaria, conseguenza, come si vedrà, del diritto di proprietà, non ha più alcuna limitazione, e
prevale sul diritto di famiglia, mentre è l'opposto pel caso di successione di ascendenti o discendenti.

Il diritto moderno non annulla l'individualità dei membri della famiglia nemmeno nei rapporti
patrimoniali. Accanto al patrimonio del padre sono possibili singoli ed individuali patrimoni dei ﬁgli;
ma il concetto dell'unità del patrimonio domestico e ricomposto, ove si pensi che la libertà della disposizione
testamentaria è limitata per l'esistenza di taluni successori aventi diritto a legittima. Questo limite giuridico
per la destinazione dei singoli patrimonii è appunto il loro vincolo: esso dà loro veramente l'impronta
comune di parti di un patrimonio famigliare.
24. In ogni modo è nel diritto di famiglia che la successione ab intestata si fonda. Il concetto di un
presunto o tacito testamento non si accorda col sistema di una legislazione, che come la nostra, riconosce
una successione necessaria nella forma di legittima. lmperciocchè una legislazione, che istituisce diritto a
legittima e ad una quota di riserva per talune specie di successori, ordina tal forma di successione, che
ha luogo anche a dispetto e contro il volere esplicito del testatore; la volontà del testatore che eccede la
quota disponibile nell‘esistenza di certe persone non è dalla legge garantita rim petto al diritto dei legittimarii
e dei riservatarii. Di qui derivano i precetti della legge, che ordinano la riduzione delle disposizioni
testamentarie, che eccedono la quota disponibile (art. 821, Cod. civ. italiano), ed anche delle donazioni,

riconosciute eccedenti una tal porzione (art. 1091).
25. Centro il mio concetto si opporrà che esso non si rivela nei lavori preparatori del Codice civile.

Ma il pensiero dei compilatori del Codice non era identico. Così mentre il Vacca afferma esplicitamente
che la successione legittima interpreta la volontà dell'uomo (9), il Pisanelli invece tempera questo principio
dicendo: « Non si disconosce che la legge nel devolvere la successione deve tener conto delle affezioni
presunte dell'uomo; ma essa non ha il solo còmpito di supplire al silenzio di lui, poichè ciò importerebbe
asservire la volontà pubblico alla privata, abdicare il potere di segnare alcun limite alla facoltà di
disporre. Vi sono dei doveri sociali, dei quali la legge civile deve garantire l'adempimento: come i beni
del defunto devono soddisfare alle obbligazioni verso i creditori, così pure devono soddisfare ai doveri
derivati dal patto coniugale e dal vincolo di famiglia ». ll Pisanelli in questo passo enuncia il concetto
(1) Rosmini, Filosoﬁa del diritto, vol. I, S 2277 esegg. (Napoli 1856).

(2) Vedi: Relazione al Senato.
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che la successione ab intestato, se da un lato si fonda sul presunto affetto, dall’altro è ordinata nella

considerazione dei doveri che si compiono nella famiglia, e per l'adempimento dei quali deve servire il
patrimonio del defunto. Nella sua Relazione il Pisanelli non sempre si è tenuto fermo a questo concetto,
e spesso ricorre all'affezione presunta, come il concetto normale delle disposizioni testamentarie. In ogni
modo per quanto autorevoli siano le Relazioni di relatori e di ministri, la legge deve essere innanzi
tutto interpretata secondo il pensiero che in essa si rivela, e secondo le ragioni del diritto che in essa si
improntano. In un diritto vigente la legge contiene un pensiero vivente: la parola del legislatore è viva
ed attuale. Le ragioni addotte dai commentatori possono essere pur false, e la legge può rimanere giustiﬁcata
da altre ragioni, che la scienza più tardi può ﬁssare e riconoscere. I relatori della legge non possono preten—
dere di immobilizzare lo sviluppo scientiﬁco delle teorie, là dove la formula del precetto positivo espressamente non sanzioni una data dottrina. In conclusione la teoria comune della successione ab intestato
fondata sulla volontà presunta, non è soddisfacente dal punto di vistairazionale e filosoﬁco, mal si accorda
allo sviluppo storico del diritto, e non risponde nemmeno ai principii informatori del diritto vigente.
26. Giustiﬁcata la successione ab intestato nel diritto di famiglia, resta a giustiﬁcare il testamento.
Io credo che il concetto fondamentale di Grozio che questo derivi dal ius alienandi sia giusto. Il
testamento è legato alla facoltà di alienare, che è una delle facoltà eminenti del diritto di proprietà.
Negato il diritto di alienare in una forma assoluta, il vero diritto di proprietà individuale scomparisce.
Veroè che in certe specie di proprietà, in certe forme storiche di proprietà, il diritto di alienazione non
è riconosciuto. Ma se per es. il fondo dotale è inalienabile, e la donna, proprietaria della dote, non può
alienarla, il divieto dell'alienazione è legato ad un certo termine, e la dote può essere alienata sciolto il

matrimonio (art. 1405, 1407, Cod. civ.). Oltrechè anche durante il matrimonio la dote può alienarsi pei
casi di necessità o di utilità (art. 1405 citato). Il diritto di alienazione non è quindi negato in una forma
assoluta, ma è piuttosto limitato. Il diritto di proprietà non esiste, se non in quanto dopo un certo tempo
e per dati eventi esso si reintegri come pleno in re potestas. Simigliantemente l'antico diritto ha negato
il diritto di alienazione nei ﬁdecommessi di famiglia, e questo è ancora negato nelle legislazioni odierne,
che riconoscono queste istituzioni; ma veramente nel fedecemmesso di famiglia l’investito attuale del
fedecemmesso non è il vero proprietario. ll subietto proprietario del fedecommesso è piuttosto la Serie
dei chiamati, ed è questo il concetto di taluni scrittori che veggono nel fedecemmesso una specie di
fondazione. una specie di università. L'inalienabilità è conseguenza qui della perpetuit‘a dello scopo; e
non si tratta di una proprietà individuale, ma di una proprietà sociale. Secondo anche le legislazioni
odierne, che ancora ammettono questi istituti, l'investito del fedecemmesso è nel diritto e negli obblighi
uguagliato a chi ha la proprietà utile (1). Ammessa la proprietà individuale il diritto di alienazione ne
è conseguenza necessaria. Ed il diritto di alienazione non sarebbe completo se mancasse il testamento.
L'abolizione totale della facoltà di testare, attaccando cosi il diritto di alienazione, mutilerebbe assai

gravemente il diritto di proprietà individuale. La giustiﬁcazione del testamento è in conseguenza intimamente legata alla giustiﬁcazione della proprietà individuale.
27. Qui veramenle non è luogo di trattare profondamente l'ardua questione; ma è impossibile
trascurarla del tutto. Il socialismo moderno ha fatta una vigorosa critica dell’attuale ordinamento della
proprietà, ed ha tratto argomento anche delle teorie ﬁlosoﬁche odierne, escogitate per la giustiﬁcazione
di essa. Ed infatti il socialismo invoca & suo favore tanto la teoria, che fonda la proprietà sulla personalità
umana, quanto quella che la fonda sul lavoro (9). I socialisti affermano: che l’attuale ordinamento della
(1) Preussisches Landreeht, n, 5 72, 70: ( All’attuale
possessore del fedecemmesso compete la proprietà utile

samente 1'attuale possessore del fedecommesso per gli

del fedecommesso ». 5 73: « La proprietà eminente spetta
all’intera famiglia ». Cod. austriaco, 5 518: « Il fedecom-

obblighi e pesi all'usuf‘ruttuario (5 2533): i successori
del fedecemmesso hanno sul patrimonio del casato
(Stammvermà'gen) un diritto di aspettativa (Amo…-t-

messo (di famiglia) è una disposizione, in dicui forza un

schaft). 55 citati. Conf. pel diritto prussiano: Forster,

patrimonio si dichiara qual sostanza inalienabile della

Theorie und Praxis des heutigen gemeinen preussischen Privatrechts, …, 5 242, e pel diritto austriaco:
Unger, Das ò‘sterreichische Erbrecht, @ 89.

famiglia, a favore di tutti i successori del casato, o al—
meno di molti di essi ». S 631: « Il possessore del fedecemmesso ha tuttii diritti e gli obblighi di chi ha la
proprietà utile ». Per le disposizioni del Codice sassone,
che rifiuta la distinzione del dominio diretto ed utile

vedi 55 2527-2541. Il Codice sassone agguaglia espres-

(2) I principali scrittori di ﬁlosoﬁa del diritto e di
economia politica, che seguono le due teorie, vedi nella

mia Enciclopedia giuridica, 5 35.
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proprietà capitalistica è la negazione del diritto di personalità; che le cose, già in tanti modi, e spesso

illegittimi, appropriate, ora sono sottratte allo sviluppo della personalità della maggior parte degli uomini,
e cosi si rende in questi impossibile precisamente quello sviluppo della personalità, dalla quale il diritto
di proprietà si fa derivare. E quanto al lavoro, il Lassalle dice: è precisamente una proprietà originata
dal lavoro quella che noi vogliamo; la proprietà attuale è in minima parte originata dal lavoro; essa è il
risultato della rendita, delle congiunture, delle appropriazioni feudali, dell'indebìta appropriazione della
retribuzione dovuta al lavoratore, del diritto ereditario. E quando anche per rispetto dei diritti quesiti,
prosegue il Lassalle, si volessero rispettare gli attuali possessori del capitale, la legge potrebbe mutare i
modi di acquisto (1). Ora è naturale che la prima mutazione dovrebbe essere, secondo questo concetto,
l'abolizione del testamento.

28. In altro scritto io ho accettata la teorica che il diritto di proprietà sia una conseguenza del diritto di
personalità individuale, seguendo la teoria di Hegel, del Rosmini, del Trendelenburg, dell'Ahrens e di una
serie numerosa di scrittori odierni di ﬁlosoﬁa del diritto (9). Questa teoria trova la sua prima origine
anche in Kant, il quale dice: « Il mio giuridica è tutto ciò, col quale io sono si fattamente congiunto,
che l'uso che altri faccia di esso senza il mio consenso lede me stesso (3) ». Kant rannoda questo concetto
alla teoria del contratto; ma prescindendo da ciò, egli con una frase assai scultoria ha designato il legame
che unisce la cosa alla persona, come un legame, che ha anche un aspetto psicologico, il qual lato della
proprietà in assai bene chiarito dal Rosmini (4). L'offesa alla proprietà è sentita dal proprietario come
offesa alla sua personalità, e non v‘ha ceto nel quale questo sentimento è più vivo, quanto in quello dei
contadini. Che in certi tempi le condizioni sociali dell'ordinamento della proprietà possano riuscire dannose
alla società, non tocca il fondamento della proprietà. Anche individualmente il diritto di proprietà può
riuscire ad un abuso, che può rimanere, per la natura speciale del diritto, non represso. Ma l‘impronta
della libertà, del volere, che si esplica colla signoria sulla cosa per farla servire ai fini della persona,
esige rispetto e garentìa. Si oppone l’appropriazione essere in più casi frutto di una spogliazione. E ciò
può anche ammettersi; in ogni modo non è sempre frutto di spogliazioni. Non lo è, secondo la stessa
opinione dei socialisti, quando la proprietà è originata dal lavoro. Non lo è stata nelle origini, quando
la proprietà è derivata da una concessione dello Stato (si ricordino le primitive adsignationes). Ora
anche quando si riconosca uno solo dei modi di acquisto della proprietà storicamente e razionalmente, e
poniamo l'acquisto mediante il lavoro, la conseguenza è la giustificazione della proprietà individuale, e
dei vari modi di acquisto che oggi la legge riconosce. E difiatti non è possibile sceverare tra gli attuali
possessori quelli che hanno originariamente acquistata la proprietà mediante un modo legittimo, per es.
mediante il lavoro, e quelli che l'hanno acquistata con una spogliazione. E tralascio a disegno il modo di
acquisto per successione ereditaria, poichè io credo che esso connettesi essenzialmente con le stesse basi
razionali della proprietà, con la stessa spinta al lavoro. Oltrechè il tempo, che nella successione dà ai
fatti il carattere storico, dà la legittimità anche ai fatti originariamente illegittimi. E su ciò si fonda
l'istituto della prescrizione. Ora che eventi, congiunture, ed in altri termini il fato, la vis divina, la
coniunctio rerum causarumque spingano individui alla miseria ed altri all'opulenza, è vero. Ma non è
possibile che lo Stato, sia pure oltrepotente come lo concepisce il socialismo, possa sopprimere il male
della miseria, uno dei tanti aspetti del male, che addolora la vita dell'uomo. Lo Stato ha certamente il
compito di organizzare istituti sociali, atti a temperare il male della miseria; esso con una saggia politica
economica può anche moderare la tendenza all-'accentramento capitalistico; ma sostituirsi in tutte le

funzioni economiche, sopprimere la spinta al lavoro ed alla produzione, introdurre un socialismo
livellatore, contraddice al sentimento dell'individualità umana, alla libertà individuale nella sua economica
manifestazione, alla stessa spinta al risparmio, al lavoro, alla produzione; pensiero che si affacciò già da
tempo in Aristotele nella sua meravigliosa critica al comunismo ideale di Platone (5). E si aggiunga ancora
una osservazione. La storia ha un corso necessario: la civiltà odierna se ha grandi mali, ha grandi ed
(1) Vedi un riassunto assai chiaro della. critica dei so—

(33 Vedi la mia Enciclopedia giuridica, 55 33-36,

cialisti in Schàffle, Sistema sociale dell’ economia
umana, p. 57 e seg. (Bib. dell'Econ., 2‘ serie, vol. nr).

3‘!

iz. (Napoli 1885).
(3) Kant, Met“. Anfangsgrù'nde d. Rechtsl., I, 55 l-l7.

Conf.; Lassalle, Capitale e lavoro (B. dell’Econom.,
3' serie, vol. ix); Marx, Il capitale (B. E., 3- serie,
vol. citato).

(4 Rosmini, Filosoﬁa del diritto, 55 312-451.
(5) Conf. il mio scritto: Dottrina dello Stato nell’antichità greca, p. 105 (Napoli 1873).

SUCCESSIONE (DIRITTO DI SUCCESSIONE)

XXI

incommensurabili beni. Ora come scindere il processo grandioso della civiltà dalle condizioni, dall’ordi—
namento della proprietà individuale e capitalistica“? Da un punto di vista sociale si è tratti a considerare
la proprietà stessa, legata all'individuo, come una funzione sociale. La proprietà non è ofﬁcio, ed in ciò
ha ragione lo Stahl (1), ma essa ha adempiuto a tanti scopi di civiltà; essa può considerarsi come veramente
una funzione sociale; ed il ceto dei proprietari non può considerarsi come un ceto di ladri e spogliatori,
come li contrassegna il socialismo, ma come un gruppo naturale della società. Certo il sentimento egoistico,
la smania di arricchimento, accompagnano pur troppo lo sviluppo della proprietà individuale. Il sentimento
della carità cristiana, il dovere morale del soccorso agli indigenti, erano più forti in altri tempi, ed è
giusto invocare un'altra forma della carità, e, sin dove è possibile, anche una forma coattiva. Ma dall'in—

vocare grandi istituzioni sociali, in forma di previdenza e di soccorso, per es. casse di soccorso per le
malattie e per la vecchiaia, dall'invocare anche l'intervento dello Stato per la universale diffusione di

beni sociali di diverse specie, quali per es. la cultura (mediante pubblici istituti di istruzione, gabinetti,
musei, ecc.), dall‘invocare anche una più efficace protezione al diritto del lavoro, alla aspirazione della
totale abolizione della proprietà privata e del capitalee un abisso.
Io non posso certo lusingarmi di avere con queste poche osservazioni esaurita la critica del
socialismo. Contrappongo una convinzione teoretica, che giustiﬁca in gran parte gli attuali ordinamenti,
ad una teoria che intende abbatterli dalle fondamenta. In ogni modo scindere la questione del testamento
in ispecie, e della successione ereditaria in generale, dalla questione generale della proprietà non è
possibile; ed accettata la proprietà individuale, conseguenza necessaria è il testamento.
29. Il testamento, si giustiﬁca per le stesse ragioni fondamentali della proprietà (9). Esso è un
impulso al lavoro, al risparmio, alla produzione: chi sa che non può disporre del suo patrimonio pel
tempo, in cui avrà cessato di vivere, ove non lo soccorre l'affetto della famiglia, è tratto a disperderlo,

a servirsene egoisticamente. Il sentimento di vivere nella ricordanza dell’erede oltre la tomba, è negato
dall’abolizione del testamento; e questo concetto non potrebbe essere meglio espresso, che ripetendo le
parole di Quintiliano: Alioquin potest grave videri etiam ipsum patrimonium, si non integram legem
habet, ut cum omne ius nobis in id permittatur viventibus, auferatur morientibus.
30. Resta ad esplicare come un atto di volontà della persona possa produrre il suo effetto dopo la
morte. Come si è visto, l’impossibilità di una alienazione pel tempo dopo la morte è un pensiero che si
affacciò già ai glossatori, e fu formulata nettamente da molti scrittori della scuola del diritto naturale,
ed anche da Fichte. Uno scrittore recentissimo di ﬁlosoﬁa del diritto, il Wallaschek afferma che questo
concetto della vecchia scuola del diritto naturale è giusto, e che la scienza odierna del diritto l’ha
combattuto vanamente (3). Giuridicamente la difficoltà della concezione giuridica del testamento come
atto di alienazione sta dunque nella concezione che l'efﬁcacia della volontà cessa post mortem. La
teoria che equipara il testamento al contratto è determinata dal pensiero di vincere questa difficoltà, e
da questo punto di vista io credo che la teorica di Kant sia la più profonda (vedi sopra n° 10). L’analogia
messa innanzi dal Cimbali tra il testamento considerato come contratto ed il contratto tra assenti non è
giusta (4). Poichè, qualunque sia la teorica anche la più larga che si voglia accettare Stil momento della
perfezione del contratto, sta in questo l‘elemento essenziale che esso e trasferimento di diritti, di obblighi,
da avere effetto durante la vita. Il contratto tra assenti è atto tra vivi, il testamento è atto mortis causa.
Nel contratto tra assenti il punto controverso, da un punto di vista astratto, è quando il contratto si
perfezioni, in guisa che l’offerta, la promessa non sia più revocabile, mentre nel testamento la revocabilità

permane sino alla morte. E se, secondo il Cimbali, il testamento è un contratto che si perfeziona dopo
la morte, un contratto sui generis, il cui perfezionamento e dato dall’accettazione dell'erede, resta la

difficoltà di considerare persistente la volontà del testatore anche dopo la morte. E sotto questo punto di
vista è più profondo il concetto di Kant, poichè Kant, se considera il testamento omne contratto, lo
considera già conchiuso tacitamente prima della morte, inquanto l'erede acquista la facoltà di accettare
(i) Stahl, Phil.d. Rechts, vol. u, p. 252, 3“ edizione

stato; mentre vafrheggla l‘idea. di hnntare la capacità di

(Heidelberg 1854).
(2) StuartMill p,mc di Eco" polit (Bib dell’ Eco

acquistare per lascito o per testamento. Op. cit., p. 604.
(3) Wallaschelc,Studien sur Rechtsphilosophie,p. 323

nomista, 2‘ serie, vol. xtr, p. 510). Stuart Mill giunge

(LBÎPZ'E 1839)-

persino a. disconoscere, sotto l'inﬂuenza. del diritto inglass, il dritto della famiglia nelle successioni ab inte—

(4) Cimbali, Il testamento & contratto, p.2 (Napoli
1884) (Estratto dal Filangieri, giugno 1884).
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l’eredità per questo evento, sebbene contro Kant si possa fare l'obiezione della ritrattabilità del testamento.
e quindi la vanità di quel diritto tacitamente acquistato dell'erede. Prescindendo dalla teoria positiva
dell’accettazione dell'eredità secondo il nostro ,Codice, teoria che io discuterà nella parte generale delle
successioni, l'accettazione dell'eredità è una dichiarazione di volontà dell'erede, che s'incontra con
una dichiarazione di volontà di una persona già defunta: questo è l'elemento differenziale tra tale atto ed
un contratto, ed eliminandolo, si rende falsa ogni analogia._ln ogni modo, anche quando, come dice il

Cimbali, il testamento fosse un contratto sui generis, la difﬁcoltà permane per l'esigenza razionale di
giustificare, come ho detto, la persistenza della volontà anche dopo la morte sino al momento dell'accet—
tazione dell'erede. E tale difﬁcoltà è comune con la teorica che considera il testamento come un atto
unilaterale. Il punto fondamentale della questione è adunque questo, e non altro.
31.11 Lassalle ha sostenuto che due sono le teorie che veramente son degne di tal nome. La
teoria romana, fondata sul concetto della perpetuità del volere (ooluntas ultra mortem) e la teoria
di Leibnitz, che, come si è accennato, fonda il testamento sulla immortalità dell'anima (1). Ma
in fondo il Lassalle, riferendo con elogi le parole di Brissot (9), capo della Gironda, è avverso al

testamento, in accordo con le sue idee socialiste. Ma io credo che la legge considerando come persistente il volere ultra mortem non fondi la sua garentia su una finzione. Nel lavoro, altre volte

citato, sin dal 1873 diceva: « Nel testamento la volontà unilaterale esige garentia. Il testamento, come
atto sostanziale della volontà, sopravvive alla persona. Il diritto, garentendo il testamento, garentisce la volontà, (che si infutura » (3).- In verità io non veggo una difﬁcoltà invincibile nel far perdurare
dopo la morte (ultra mortem) la volontà espressa di un vivente: la personalità umana nella sua
attività produce effetti, che possono oltrepassare la sua terrena esistenza (4). E ciò in vari campi,
nella politica, nella scienza e nell'arte. L’efﬁcacia della volontà ultra mortem è garentita nel testamento.
E la legge, che è l'espressione della volontà pubblica e sociale, non è determinata da motivi arbitrarii,
riconoscendo la capacità di testare, ma da esigenze razionali. Senza il riconoscimento della legge ogni
pretensione è vana e non giuridica, ed il diritto di testare non esisterebbe; ma se la legge riconosce tal
facoltà, la riconosce pel rispetto che si deve all'umana volontà, perchè il diritto di testare completa la
pienezza del diritto di proprietà, perchè, come si è notato, e un impulso al risparmio ed alla produzione,

e perchè l'abolizione del testamento contraddice all'umano sentimento di potere designare chi debba
godere dopo la morte delle proprie sostanze. E giuridicamente tutto l'ordine giuridico obiettivo è un
rapporto di volontà: la dichiarazione legittima di ultima volontà cade in questo ordine di volontà. diventa
permanente nell’organismo del diritto; e protetta e garantita dalla volontà obiettiva (legge) assume una
certa forma obiettiva anche essa (dicat testatar, et erit lex. Si ricordi l’antica formula delle XII, Uti
legassit, ecc.). La teoria, che ripone la giustiﬁcazione del testamento nella legge, ha un lato vero; ciò che
non si può ammettere, a mio parere, è che la legge, ciò facendo, non riconosca esigenze razionali del diritto,
che la legge riconosca il testamento per evitare una lotta dopo la morte, se i beni fossero dichiarati res
nullius, e quindi soggetti al primo occupante. E questo concetto, già apparso in taluni scrittori della
vecchia scuola del diritto naturale, non è stato completamente abbandonato (5). E con ciò io‘accetto
anche, sotto un certo punto di vista, che nel testamento non è solo la volontà individuale, ma la volontà

sociale, generale, obbiettiva, espressa dalla comunanza sociale costituita a Stato nella forma della legge.
(i) Lassalle, Das System der erworbenen Rechte, u,
2‘ ediz., p. 18 e segg., p. 501 (Leipzig 1880).
dritto di testare è una di quelle convenzioni sociali, che
non hanno la. loro esistenza che dalla legge; il secondo

(4) Ihering ha rilevata l'importanza della legge di
eredità pel progresso della civiltà in generale. Questa
legge è fondata sulla umana natura essenzialmente so—
ciale, in guisa che l‘esistenza di ciascun uomo non è solo
per sè, ma. per l'altro. Ihering, Der Zweck im Rechte,

e che la legge può non fare eseguire la volontà di un

vol. I, n. 87 (Leipzig 1887).

(2) « Il primo principio » dice il Brissot « è che il

individuo che non è più. La. legge può sopprimere la

convenzione che essa garentisce; il dritto di testare può

(5) Se i beni fossero dichiarati del primo occupante

dunque essere abolito » (Moaiteur, 9 e 10 marzo 1793).

stesso concetto Del Giudice, Enciclop. giur., 581 (Mi-

vi sarebbe una lotta feroce per ogni caso di morte, si—
mile alla scena che otîre la plebe, che si azzutl'a ed
accapiglia per raccogliere “danaro gettato. E da questa
considerazione, e dall'idea herbartiana che la lotta dispiace Geycr trae la giustiﬁcazione del dritto succes-

lano 1880), Miraglia, Files. del dir., p. 395 (Napoli 1885).

sorio. Vedi: Geyer, Rechtsphil., p. 179 (Innsbruck 1863).

Vedi in Lassalle, op. cit., p. 499, n. 2.
(3) Enciclopedia giuridica, 574, l‘ ediz. (Napoli 1873),
575,2“ ediz. (Napoli 1875). Dopo di ma hanno espresso lo
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32. Nè a me par giusto il concetto del Lassalle, cioè che una legge, la quale riconosca il testamento,
non può fondare la successione ab intestato sopra una specie di comunione giuridica della famiglia (1).
L'abolizione del testamento èla conseguenza del rigoroso concetto della comproprietà, intesa nel senso
romano, ed anche forse del concetto della proprietà collettiva nel diritto tedesco; ma a me non sembra
derivi necessariamente dal concetto, che io seguo (conf. sop., n° 93). Il diritto di testare si accorda col
diritto di famiglia: questo ne è il limite, ma di ciò in seguito. Inoltre la facoltà di testare là dove sembra

che più si opponga al diritto di famiglia, cioè nell'esistenza di ﬁgli, trova appunto la sua completa“

giustiﬁcazione. E qui soccorre l'autorità del Bentham, il quale dice: « Il potere di testare può considerarsi
come un istrumento di autorità conﬁdato all'individuo per incoraggiare la virtù e reprimere il vizio
nella sua famiglia. E vero che esso può riuscire ad un effetto opposto; ma fortunatamente questo caso
sarà una eccezione... Ciascun proprietario rivestito del potere di testare, che è un ramo della legislazione
penale e rimuneratoria, può essere considerato come un magistrato, istituito per conservare il buon
ordine in quel piccolo stato, che si chiama famiglia. Questo magistrato può prevaricare, e poichè egli

non è contenuto nel suo potere nè dalla pubblicità nè dalla responsabilità, egli sarà più soggetto ad
abusare che altri; ma questo pericolo è controbilanciato fortemente dai vincoli d’interesse e di affezione,

che mettono in accordo le sue inclinazioni coi suoi doveri. Il suo affetto pei ﬁgli e pei parenti e una
garentia per la sua buona condotta, garentia che dà tanta sicurezza, quanta se ne può avere per un
magistrato politico » (9). Ed il Bentham aggiunge che il potere di testare reca anche un vantaggio al
capo della casa: gli accresce i poteri sopra i membri della famiglia, lo garentisce contro l'ingratitudine,
gli assicura l'obbedienza anche quando i ﬁgli hanno raggiunta la maggiore età (3). La facoltà di testare
si accorda dunque coi ﬁni etici della famiglia. « La libertà di testare, dice lo Schàfile, sopra una certa
porzione legale ereditaria non implica nessuna inginstizia.…. (4). Il suo uso deve essere sorretto dalla
consuetudine, e suppone padri, che in un’assidua vita di lavoro vogliano provvedere al bene dell‘intera
famiglia, da un lato conservando un patrimonio fondamentale di famiglia col nome di essa, e dall’altra

volendo concedere una dotazione a tutta la numerosa famiglia. Il giusto compimento di questo dovere è
una delle più serie cure, eccitata dai sentimenti più teneri. Esso avviene sul cadere della vita del padre
di famiglia, quando l‘esperienza e nella massima maturità, la passione raffreddata, l‘umore conciliante,

e massima l'autorità della disposizione. Con questa consuetudine la vita della famiglia inglese è rimasta
intima e tenera, e vigorosa la potestà paterna » (5).
33. Le due forme fondamentali della successione non si contraddicono reciprocamente. Nel diritto
di famiglia la potestà di testare trova il suo limite, giacchè è giusto che nell’esistenza di taluni congiunti
(discendenti, ascendenti, coniuge) la legge garentisca ad essi un diritto di successione necessaria in una
parte del patrimonio della famiglia (legittima, riserva). E quando tali persone non esistono, ma esistono
altri ordini di successori ab intestato, la legge dà piena facoltà di testare, prevalendo così la destinazione
libera del proprietario. L'intima connessione etica e sociale, che si ravvisa nel patrimonio di famiglia, allora
può dirsi disciolta, ed il diritto di proprietà ha il sopravvento, e la legge riconosce al proprietario la scelta
di chi egli crede più degno di godere di un capitale ereditario, e più adatto a conservarlo e svilupparlo.
34. Ed ora al termine di questa discussione, consegue dalle osservazioni fatte il reciproco rapporto

delle due forme di successione. L’ordine delle successioni ab intestato non è una pura legge suppletiva
della volontà privata. Tale sarebbe secondo il concetto del testamento presunto o tacito. Invece secondo
la teorica, che io seguo, l’ordine delle successioni ab intestato, fondato sul diritto di famiglia, costituisce
la regola. La legge, come l'espressione sociale della volontà della comunanza, costituita a Stato, dà nella

esistenza di taluni congiunti, aventi diritto a legittima o ad una quota di riserva, solo un limitato potere
di derogare all'ordine legittimo della successione: quando questi congiunti manchino, la legge accorda,

o se si vuole, riconosce alla persona individuale la facoltà di disporre di tutta la sua sostanza. Ma è
sempre l'ordine stabilito dalla volontà sociale, ed ispirato al diritto di famiglia, ciò che costituisce la
regola, ed il potere di derogarvi è accordato dalla stessa volontà sociale nella forma della legge. 10 accetto
() Lassalle, op. cit., p. 501.

(2) Bentham, Princip. du Cade civil, p. 11, cap. IV (t. 1,
p. 97 delle opere pubblicate da Dumont, Bruxelles 1829).
(3) Op. e loc. citati.

(4) Sistema sociale dell’economia umana (Bib. del-

l'Economista, 3° serie, p. 733).
(5) Schà'fîle, op. cit., p. 777, 778.
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qui compiutamente il concetto del Dernburg. Altro è, egli dice, dare al volere del singolo la forza di
derogare in dati casi alla norma universale, altro è ricondurre la norma universale al volere particolare.

Tanto la norma dispositiva quanto la coattiva hanno il loro fondamento nella ragion pubblica, cioè
nella considerazione di ciò che è utile e desiderabile in media tanto pel particolare, quanto per I'uuiversale.

illa la norma coattiva non dà alcuna scelta, costringe assolutamente il volere individuale, mentre la
norma dispositiva dà in dati casi potere alla volontà individuale di derogare al suo precetto. La legge"
valuta ciò che deve essere ed il meglio che deve essere nella più parte dei casi e per regola, ma lascia
un campo più o meno libero per apprezzare e valutare le circostanze individuali, e quindi garentisce la
facoltà di derogare in tutto od in parte ai suoi precetti. Ora l'ordine delle successioni legittime è la più

importante delle leggi dispositive; ed il Dernburg giustamente conchiude che tutto questo è confermato
dal fatto che la successione ab intestato ha luogo anche alla morte dei fanciulli e dei mentecatti, i quali
nel senso del diritto non hanno una volontà, alla quale tal successione possa immediatamente ricondursi (1).
E nel senso della nostra stessa legislazione giustamente disse il Pisanelli: la successione legittima costituisce
la regola, la testamentaria l’eccezione (9): la volontà pubblica, che si manifesta nella prima non è serva

della volontà individuale e privata.
35. E questi concetti giustiﬁcano la precedenza che il nostro Codice, come quello francese, ed il
Codice napoletano del 1819, dànno alle successioni legittime rimpetto alle testamentarie, innovando cosi
l'ordine sistematico delle istituzioni di Gaio e di Giustiniano, al quale si attennero i Codici parmense e

sardo. E con essi a mio parere deve interpretarsi l'art 790 del vigente Codice civile: « Non si fa luogo alla
successione legittima, se non quando manchi in tutto od in parte la testamentaria » (3). In questo articolo
& sancita una naturale conseguenza della facoltà data alla volontà privata di derogare in tutto o in parte
all'ordine legittimo stabilito; poichè è naturale che se si è dato alla volontà privata il potere di derogare
alla successione ab intestato, la legge deve garentia e protezione a tal deroga, ed in questo caso la volontà
privata prevale alla volontà sociale, perchè la stessa volontà sociale ha garentita questa prevalenza.
36. Come conclusione a queste considerazioni, che debbono servire come introduzione all'esposizione

positiva del diritto di successione, ma che naturalmente non impegnano i vari scrittori dei singoli trattati
nel Digesto, è a notare il carattere dell'hereditas come successio in universum ius defuncti, come un

nomen iuris, l’insieme dei diritti e degli obblighi del defunto. È questo il concetto romanista dell'eredità,
che il nostro Codice accetta, e che secondo il Bruns (4) è più profondo del concetto tedesco. lo non credo
qui il luogo di ricercare la base razionale di questo concetto. In ogni modo è certo che il carattere di
erede, come conseguenza della successio in universum, è impresso al successore dalla legge. Così la
designazione di un successore universale o è direttamente fatta dalla legge (successione ab intestato o
legittima) o dalla volontà del defunto, confermata dalla legge (successione testamentaria). E cosi si spiega
l‘investitura legale, che secondo il nostro Codice compete tanto all'erede del sangue, quanto all'erede

testamentario (art. 995). Sotto certi rispetti adunque l'acquisto ipso iure dell’eredità è un acquisto per
legge, e come un acquisto per legge il diritto inglese considera tanto la successione testamentaria, quanto

la successione ab intestato (5). E con ragione può ripetersi anche nel diritto odierno con Ulpiano: I.. 130,
D. De verb. sig.: Lage obvenire hereditatem non impropria quis dizerit el eam, quae ea: testamento
defertur, quia lege duodecim tabularum testamentariae heretlitates conﬁrmantur.
F. FILOMUSI GUELFI
Professore ordinario di Diritto civile nell‘Università. di Roma.

(1)Dernburg, Preus. Privatrecht, …, p. 281 (Halle

Cod. par.,art. 695 Cod. albertino): « In mancanza di

1884). Conf. Pfaff und Hoffmann, Kom. d. à"ster. b. Ges.,

testamento sottentra la disposizione della legge ». Non
credo sia da trascurare l'osservazione della mutata. dizione nel nostro Codice.
(4) Bruns, Das heutige Rdmische Recht, 5 95 (Holt-

vol. 11, p. 2 e segg.

(2) Relazione Pisanelli, 5 1 (Vedi in Gianzana, Lavori
preparatori e leggi complementari del Codice civile,
1, Relazioni, p. 57 (Roma-Napoli 1887)). Il passo è rife—
rito sopra.

(3) Il Codice parmense e l'albertino dicevano (art. 611

zendorﬁ‘, Encyc., Leipzig 1882).
(5) Gundermann, Englischen Privatrecht, p. 148 e
seguenti (Tùbingen 1864).
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non solum qui in universo bona succetlunt, sed et hi
qui in rei tantum dominium successerint, his verbis
continentur.
11 subentrare nella totalità. o nella. universalità. di diritto costituisce la. successio per universitatem, per universum ius.
Entrambi questi modi di succedere possono essere
determinati o da. un atto tra. vivi, o da. uno causa
mortis.
.
2. I Romani riconoscevano una successione per universitatem anche per una. causa determinantesi inter
civas, come pel matrimonio cum conventione in manum morti, o per l’arrogazione, per l’emtio bonorum,
e nella. legislazione giustininneu. per la rivocazione del
ﬁglio emancipato sotto la patria. potestà. propter ingratitudinem (3).
Per nessun altro atto inter civas può eoncepirsi una
trasmissione di patrimonio, considerato questo come un
tutto ideale, neppure con la. donatio omnium bonorum,
quanto che in virtù di tale donazione il donante è obbligato trasferire per singoli atti la proprietà delle cose
esistenti nel suo patrimonio, e a cedere i singoli diritti.
Sicchè essa donazione non costituisce una successione
per universitatem.
In generale il vocabolo successio è adoperato per dinotare il subentrare di una persona nella universalità.
dei diritti di un'altra. persona defunta; successio in univers-um ius, quod defunctus habuit, universitatis unus?
quisque successionem, qua succeditur in ius demortui (4).
3. Questa. successione ne1 complesso dei rapporti giuridici del defunto è la hereditas, quae nihil aliud est,
quam successio in universum ius, quod defunctus
habuerit (5).
Essa. può avere un signiﬁcato obbiettivo ed è il complesso dei rapporti giuridici di un defunto in quanto
viene rappresentato dalla persona che succede, ed un
signiﬁcato subbiettivo che consiste nel diritto di una

Diritto Romano.
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Donellus,.Comm. iur. civ., lib.ﬁ—9. Dei moderni, oltre i trattatisti, vedi Vering, ]i‘6misches Erbrccht, Heidelberg 1861. —

Tewes, System des Erbrecht, Leipsig1863.— Kòppen, System des
heut. rà'mish. Erbrechts, Jena. 1864. — Schirmer,]fandbuch

des rdmish. Erbre'ohts, Leipsig 1863. -— Arndts, Civilist.
Schriften, ||.
CAPITOLO I. — Putnc1ru GENERALI.
5 l. — Nozione della successione.
I. Signiﬁcato della. parola successio; successio in singulas res ;
successio in universurn ius. — 2. Suecessz'o inter vivos;
causa mortis. — 3. Nozione della. hereditas. — 4. Dif‘f‘e

renza tra l'acquisto per universitatem inter vivos e la.
heredilas. — 5. Limitazione della hereditas come successio
in universum ius. — 6. La. hercditas è una. successione
immediata. universale; altre forme di successioni causa
mortis; legato; fedecemmesso universale; donatio causa

mortis.
]. Intendesi col vocabolo successione, successio, il subentrare di una persona. nel diritto o nei diritti di un
altro. Donde la. distinzione di successio per singulas rcs,
successio in rem, successio in rei dominium: il che
si ha. con ogni modo derivato di acquisto: successio per
donationem facto est (1).—Successores, dice Ulpiano (2),

(I)L. 17, 55, depact. (2, 14);L. 51, deﬁdeicmnm. libert. (40,5).

(4) L. 24, 208, de verb. sign. (50, 16); L. 3, pr. de honor.

(2) L. 24, 5 1,de damno inferno (39, 2).

poss. (37, I).

(3) Gai, Ins-t., …, 82, 84; 5 6, Inst. per qua: pas. (2,9);

51, Inst. deadquis.pcradrog. (3,10); confr. 51, Inst. desucc.
subl. (3, 12).
Drensro rrar.mno, Lett. S—4.

(5) L. 62, de reg.iur. (50,17); L. 24, de verb. sign. (50, 16),
L. 22, de usurp. et usuc. (41, 3),
l'
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persona di rappresentare il defunto nell'insieme del
suo patrimonio.
4. Essa genera innanzitutto un acquisto per universitaiem, come avviene nei pochi casi notati dalla successione per causa inter vivos. Le fonti mettono en—
trambi questi modi di acquisto nella stessa linea. « Si
« cui heredes, dice Gajo, facti sumus, sive cuius honorum
« possessionem petierimus, sive cuius bona emerimus,

« sive quem adrogeverimus, sive quam in manum ut
« uxorem receperimus, eius res ad nos transeuni (l) »,
concetto seguito dallo stesso Giustiniano nelle sue Istituzioni (2). Però tra la successio per universitatem
inter vivos e la hereditas Vi ha notevole differenza.
La successione che si determina come un semplice
acquisto per universitatem riguarda solo il far proprio
i rapporti attivi della persona cui si succede, quantoehè per diritto rigoroso le obbligazioni passive si
cstinguono con la capitis diminutio minima, onde si
succede negli omnia iura dell’arrogato o della moglie
cum conventione in manum (3).
Mentre la hereditas mette il successore nella medesima posizione giuridica dell’antecessore nella universalità. dei suoi rapporti, i quali vengono perpetuatì,

sopravvivendo la personalità del defunto all’uomo, e
trasfondendosi nella personalità dell'erede. Quindi la
hereditas è chiamata dalle fonti un nomen iuris (4);
si astrae dal suo stesso contenuto materiale, in guisa
che esiste eredità anche quando il passivo superi l‘attivo, o vi ha solo un passivo, ovvero pure (5) anche
senza vi sia un qualunque corpus o ius nella hereditas ;
Hererlitas etiam sine ullo corpore iuris intellectum
habet (6). Al concetto della hereditas è sufﬁciente che
il defunto abbia la capacità patrimoniale, ende gli homines alieni iuris e gli schiavi nell’antico diritto, e

gli schiavi soli nella legislazione giustinìanea non pos—
sono avere hereditas (7).
5. Naturalmente sebbene la herediias crei una successio in universum ius, pure essa non comprende
tutti quei diritti che sono legati esclusivamente alle

persone, o si estinguono con la morte del subbietto,

sumus, edita hercditate, omnia quidem iura ad no.v
transeunt (9).
La successio causa mortis può essere anche parti—
colare, una successio in singulas res. Questa si concreta nel legato, e, prima di Giustiniano, anche nel fede—
cemmesso singolare. Questa forma di successione ha
l‘effetto che il legatario non dipende direttamente, come
l‘erede, dal defunto, ma vi succede per l’intermediario
dell’erede. Quindi questo istituto determina una successione mediata singolare.
In mezzo a questi due tipi di successione a causa di
morte, una immediata l’altra mediata, una universale
l’altra singolare, il diritto romano riconosce altri due
istituti, che partecipano dell’uno e dell’altro carattere

e sono:
Il fedecommesso universale per cui si succede per
universum ius, in quanto il fedecommi:sario succede
in tutto il patrimonio del defunto e ne rappresenta la
sua personalità. in tutti i rapporti giuridici, ma vi succede per l‘intermediario di un’altra persona che è l'erede ﬁduciario;
Finalmente per la donatio mortis causa il donat-ario,
come l'erede, succede immediatamente al defunto senza
bisogno di una persona intermedia come avviene nel
legato, ma succede nei singoli diritti e da questo lato
essa partecipa del legato, a cui, come si osserverà, è
eguagliata.
& 2. — Della eredità giacente.
7. Nozione della. heretlites iacens. — 8. In che senso le cose
appartenenti alla hereditas iaccns sono appellate in qual—
che testo res nullius; Usucapio pro l|erede nella legisla—

zione ante giustinianea. — 9. La eredità. giacente é consi—
derata come una persona ﬁttizia; opinione del Savigny;

confutazione. — 10. Natura. propria della eredità giacente.
— 11. Conseguenze giuridichenascenti dalla natura della
hereditus iacens. — 12. il curatore della eredità giacente.
BIBLIOGRAFIA.
Finestres, Praelcct. Cervarien. ad tit. (le acquir.vcl.omiﬂ.
hered. Pars 1, cap. 1, 2, 1752. — Maiansi, Dis-put. iui-., ||,

Disput. 36. Lugduni 1752. — Elirhﬂrdt, De iure Itcreditatz'sjaquali sono le servitù personali, i diritti di famiglia,
personali privilegi, e qualche rapporto contrattuale,
quale la società, il mandato, il compromesso ed alcune
azioni, come le cosi dette vindictam spirantes, che non
si trasmettono attivamente, ele penali che non si tra-

smettono passivamente. Meno questi diritti personalissimi, il successore per mezzo della hereditas è considerato come la stessa persona del defunto, onde diventa
proprietario, creditore, debitore, convenuto od attore
come il defunto medesimo.
6. Da questa nozione risulta che la hereditas costituisce una successione universale, in universum ius,
ed immediata, quanto che il successore dal momento
della morte dell'antecessore riveste la personalità. di
lui: Heredem eiusdem potestatis iurisque esse, cuius
fuit defunctus constat (8).
Come conseguenza di queste due caratteristiche si
ha che,avvenuta la successione,i patrimoni dell’erede
con quello del defunto si confondono insieme, riguardan-

dosi come un solo patrimonio. Cum herecles instituli

(l) Gai, Inn., ||, 98.
(2) s 6, Inst. per quaspers. (2, 9); pr. Imi. dc legat., (2, 20).
(3) Gai, Inst., |||, 83, 84.
(4) L. 119, deverb. sign. (50,16).
(5) Eod.
(6) L. 50, pr. de her. pet. (5, 3).

centis, Erf. 1695. -—Schirmer,l)e tribus regulis juris in heretl.
iacente observatis, Vratislav. 1852. — Kòppeu, Disscrt. inau-

guralis de natura hcred. non nunc aditae, Berl. 1850.—1hering,
Die Lehre von der hereditas iacens (Dissert. n. 3) —Vering,
Itò'misch. Erbrechi, Heidelberg 1861. — Lo stesso. in Heidelberger Jahrbuch, 1857, n. 44, pag. 675. — Savigny, Syst., ||,
5 102. — Schnitzler, De hereditatis iacentis natura (Biss. inau-

guralis), Berol. 1811.
7. Secondo il concetto fondamentale dell’eredità, cioè

che la personalità del defunto riveste quella dell’erede,
onde questi succede immediatamente nel complesso dei
rapporti giuridici di quello, consegue essere inconcessibile una interruzione di tempo tra la morte del defunto

e l’entrare dell’erede nel complesso del patrimonio
di lui.
Omnia fere iura heredum perinde habentur, ac si
continuo sub tempus mortis heredes eccstitissent.
Omnis herediias, quamvis postea adeatur, tamen
cum tempore mortis continuatur (10).
Perù, _meno pei successori necessari, accade che tra

(7) L. 2, 5 3, unde leg. (38, 7); L. 4, Cod. com. de success.
(6, 59). Arndts, Civ. Schrif., 1, pag. 1, 15.

(8) L. 59, dereg. iur. (50 17).
(9) L. 23, pr. de aequir. poss. (41, 2).
(10) L. 193, 138, de regul. iur. (50, 17); confr. L. 54, de adqzu'r.
vel omitt. hered. (29, 2); L. 28, 5 4, de stip. serv. (45, 3).
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la morte del testatore e l’acquisto della eredità vi corre
un intervallo, ﬁnchè l'erede chiamato abbia. notizia. dell'aperta successione, e ﬁnchè egli deliberi, se gli convenga o no accettare la eredità. In tale stato la herecl-itas si dice iacens.
8. In questo intervallo i beni ed i rapporti giuridici

che compongono la. herediias non hanno rappresentanti in una persona determinata; il defunto non è più,
l‘erede non ha ancora assunta la sua qualità giuridica.

Quindi per questa condizione difatto i beni possono dirsi
nullius, non nel senso che mancano di ogni e qualunque rappresentanza, ma che il reale rappresentante,
che necessariamente vi sarà in una persona ﬁsica, ch'è
l‘erede, o al postutto in mancanza di qualunque altro,
il ﬁsco, nel fatto non ha ancora adita la eredità.
Res hereditarice, antequam aliquis heres ewistat,
nullius in bonis sunt ( 1).
Nella legislazione giustinianea la. espressione res
nullius non può avere che il signiﬁcato da noi dato;
ma essa può essere considerata bene quale eco d’un
tempo in cui la herediias, in mancanza di sui heredes,
era una res nullius e quindi soggetta ad occupazione;
e ciò allo scopo che i sacra hereditaria non fossero per

lungo tempo senza culto, echei creditori ereditari potessero snpere al più presto possibile chi dovesse essere il
loro dul|itore. In conseguenza di ciò, chiunque, anche sapendo di non essere erede, poteva occupare la eredità, e
usucapirla dopo un possesso di un anno, usucapio pro
herede, onde fu detta improba usucapio.
Gai, Insz., ||, 55 - Quore autem omnino tam improba
possessio et usucapio concessa sit, illa ratio est, quod value—
runt seteres maturius hereditates adiri, ut essent, qui sacra

l‘acerent, quorum illis temporibus summa observatio fuit, ct
ut creditore: haberent a quo suum consequerentur.
9. Allo scopo di conservare la integrità del patrimonio ereditario nell’intervallo tra la morte del de—
funto e l‘edizione della eredità, e perchè non vi sia giuridicamente un intervallo di tempo senza che esso patrimonio sia rappresentato, si è dalla legge attribuito
la personalità al complesso del patrimonio medesimo,
con una ﬁnzione che la personalità del defunto abbia
rivestito i suoi beni. Quindi la hereditas rappresenta e
sostiene la personalità del defunto.
L. 22, de ﬁdeiussor. (46, 1) - .\Iortuo reo promittendi, et ante

aditam hex-editatem ﬁdeiussor accipi potest, quia liereditas,
persona: vice fungitur, sicut municipium, et. decuria et societas (2).
5 2, last. da hered. inst. (2, 14) - . . . nondum enim adita
hereditas, personne vice sustiuet, non heredis futuri, sed defuucti (3).

In questi ultimi tempi la personalità giuridica della
hereditas iacens è stata negata dal Savigny (4), il quale
da questo concetto della eredità. giacente: Essa non sarebbe stata dai Romani considerata. come una personalità. giuridica, e se in qualche frammento (L. 22 de
ﬁdeiuss.) è stata equiparata alle corporazioni, ciò non
avrebbe altro signiﬁcato, che tanto per queste che per
quella vi è una ﬁnzione, che riguarda il patrimonio nel
(1) L. 1, pr. dc divis. rer. (1, 8); L

64, de hcred. inst.

(23, 5); L. 13, s 5, de vi (43. 24); L. 6, expil. hered. (47,19).
(2) Ved. ano. L. 31, 5 1, de hered. inst. (28, 5); L. 116, s 3,
de legal. (30); L.34, de acquir. rcr.dom. (41,1); L. 15, pr. de
interr. in iul'. (11, 1); L. 13, 5 2, ad L. Agri-il., 9, 2.
(3) Syst. ||, .S 102.

(4) Pr. Ins-t. dc stipiti. servo.-. (3, 17); I.. (il, pr. de acquir.
rei-. dom. (41, 1); L. 15, pr. dc usm-p. ci usucap. (41, 3).
(5), L. 33, s‘ 2, de adq. re;-. dom. (41, 1); L. 16,114: obi. et act.
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suo complesso, ed avrebbe lo scopo di facilitare certi acquisti per mezzo del servo ereditario.Alcuni testi accennano a rapporti giuridici in cui non e rammentato lo
schiavo ereditario, ma ciò sarebbe una maggiore applicazione della ﬁnzione stabilita per tutt'altro scopo.
Come pure, se altri testi riguardano la hereditas iacens come personalità in un signiﬁcato generale, ciò

sarebbe solo apparente, essendo in altri testi la voluta
personalità giuridica ridotta quasi al nulla. E cosi si
dice: in plcrisque, in multis pm-tibus, in quibustlam,
la eredità giacente è ritenuta come una personalità.
Questa. dottrina del Savigny nella generalità. dei mo«
derni interpreti non ha avuto seguito, e con ragione.
Che la espressione generale della L. 22 de ﬁdeiuss., la

quale equipara la eredità. giacente alle corporazioni non
possa avere il signiﬁcato di riconoscere in essa la mede-

sima estenzione di attività giuridica come nelle altre personalità ﬁttizie, non è stato disconosciuto da nessuno;
ma da ciò non segue che, sol perchè la idoneità. di diritto
attribuita alla eredità. giacente è molto più limitata,
debba mancare tale personalità.. La persona morale
e un ente ﬁttizio, è una creazione della legge, e quindi
lo scopo per cui essa persona è stata creata determina
la misura della sua attività. Dall’altra parte lo stesso
Savigny riconosce nella eredità giacente una ﬁnzione

per cui i beni del defunto sono ritenuti come un po.trimonio di uno.sconosciuto, a cui bisogna rapportare
ogni modiﬁcazione che avviene in questo tempo intermedio. Ma si è osservato, che non è entrato mai nella
mente dei giureconsulti romani l’idea. di un patrimonio
senza un rappresentante in una determinata persona o

ﬁsica o morale, ma che poi tutto quello che riguarda tale
patrimonio sia riferito ad una persona sconosciuta e
addirittura inconcepibile. Mentre, intanto è ammessibile la esistenza di un patrimonio, in quanto Vi è un
subbietto vero e determinato, cui si attribuisce e che

lo rappresenta. Se un tale subbietto non esiste in una
persona ﬁsica, la legge le ﬁnge nello scopo dei beni,
e questa ﬁnzione e appunto la personalità ﬁttizia, o
giuridica, e civile che dir si voglia.
Non discutiamo sulla esattezza dell‘unico scopo riconosciuto da Savigny, cioè che tale ﬁnzione sia stata
introdotta unicamente per facilitare alcuni acquisti civili per mezzo del servo ereditario; ma, anche ammettendo che tale necessità abbia dato occasione di stabilire la ﬁnzione di una personalità nei beni del defunto,
pure, indipendentemente dalla considerazione che ciò
varrebbe a limitare di molto la idoneità di tale persona
fittizia, e non a negare la personalità medesima, si ha

di positivo che la conseguenza di tale ﬁnzione fu estesa
al di la di questa molto angusta sfera, come dimostreremo in seguito e come risulta pure dalle fonti (5).
Le espressioni poi in plerisque, in quibusdam, in
multis partibus iuris ci possono indicare una attività
più limitata della personalità riconosciuta alla eredità
giacente, ma da esse non si può dedurre la mancanza
di personalità (6).
Anche più recentemente Kòppen ha negato la per-

(44, 7); L. 29, dc capi.“. (49,15); L. 15, de usurp. et usuc. (41, 3);
L. 1, 5 6, de iniur. (47,10); L.21, 5 1; L. 3, pr.,5 6, deneg.
gest. (3, 5); L. 77, de verb. obi (45,1); L. 24, de nov. (46,1);

L. 13, 5 1, quad vi (43, 24).
(6) Ved. Arndts,0iml. Schriften, ||, pag. 3, ss. Mtil|le|ibl'uch,
in Glitch, xu||, pag. 41, not. 52. Mayor, Cours dc droit
remain, ||| & 411, pag. 505, not. 5. Sintenis, Pract. Cioilrecht,
|||, 5 159, not. 16, |, 5 15, uot.10. Ved. anc. Vering,lleidel-

berger galu-biicher, 1877, n. 14. 'l‘ewes, Hcrbrecht, 5 2.
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sonalità, come in ogni altro caso di persona giuridica,
ed opina che il patrimonio del defunto nel tempo intermedio non operi affatto, ma subisce quell’accrescimento che avviene ad ogni patrimonio immediatamente
senza il concorso della volontà del subbietto. La eredita giacente sarebbe quindi un patrimonio senza soggetto. La dottrina opposta dal Kòppen non è stata
seguita da altri, perché poggia sopra un assurdo, che
si possa dare cioè un patrimonio senza soggetto, ed
oltre a ciò non risponde alle disposizioni positive delle

fonti (l).“f
Kòppen, a cui si può aggiungere Brinz (2), ha creduto
di sostituire all’organismo della persona giuridica, che
crede un’artiﬁciosa creazione antigiuridica, il patrimonio; mentre, a ragione, l’Unger dimostra che non è
più facile, né più giuridico il considerare il patrimonio
senza soggetto un complesso di rapporti giuridici (3).
Nella L. 24, de nov. (46, 2), è detto invece: hic enim
morte promissaris non exstinguitur sti;mlatio, sed
transit adhcredem, cuius personam interim hereditas
sustinet. Questo testo sembra in aperta contraddizione
con gli altri citati, ed il Savigny perciò preferisce la
dizione della Vulgata, transit ad heredem illius, cuius
personam interim hereditas sustinet. In vero non v'è
bisogno di ricorrere ad una emendazione per avere un
soddisfacente risultato. La eredità giacente, come persona giuridica, per lo scopo per cui fu creata, ha una

natura propria, e intermediaria tra il defunto e l’erede; non ha una natura indipendente come qualun-

que altra personalità giuridica, nè si dice rappresentare la personalità del defunto in guisa ch’essa possa
operare nel diritto privato come lo poteva il defunto

medesimo, ma perchè si serbi la integrità dei rapporti
giuridici per essere rimessi all’erede, ch'è esistente,
sebbene incerto. Ond’è che, se da un lato la eredità.
medesima si riferisce alla persona del defunto, cui generalmente si deve riferire, essendo la sua personalità
certa, dall’altro lato riguarda. la persona dell’erede,

che necessariamente si attende. Ed ecco perchè Pomponio dice che con la morte del promittente non si
estingue la stipulazione, ma passava all’erede futuro
per l'intermediario della eredità.

della continuità della personalità del defunto nella persona dell‘erede senza intervallo.
L. 54, de adquir. her. (29, 2) - I-Ieres quandoque hereditatcm
adeundo, iam tune a morte successisse del’nncto intelligitur.

, L. 138, pr. dc reg. iur. (50, 17) - Omnis hereditas, quamvis
postea adeatur, tamen cum tempore mortis continualur (5).

Donde nasce che ﬁn dal tempo della morte la personalità. del defunto riveste quella dell'erede, e in tutti
i rapporti; anche quelli stabiliti nel tempo della eredità
giacente appartengano all’erede, come fossero da lui
stesso acquistati, essendo la sua la medesima personalita del defunto.
L. 22, de usurp. et usuc. (41, 3) - Heres et ilel'edîtﬂ.8, tametsi

duas appellationes recipiunt, unius personas tamen vice l'unguntur.

. L. 59, de seg. iur. (50, 17) - Heredem eiusdem potestatis
iurisque esse, cuius fuit del'uuctus constat.

Da ciò consegue ancora la idoneità molto limitata
dalla eredità giacente in confronto alle altre perso—
nalità. giuridiche.
1]. Poichè la eredità giacente ha il principale scopo
della integrità del patrimonio del defunto, e si considera la continuatrice della personalità. di lui, è considerata come subbietto e rappresentante di esso patrimonio, quindi essa è il subbietto attivo di tutti i
diritti, ed è il subbietto passivo di tutti gli obblighi
inerenti alla eredità.
l° Ad essa è riconosciuto dunque il diritto di proprietà sulle cose ereditarie: Ne illud quidem obstare,
Labeo ail, quod eo tempore nemo dominus fuerit ;
nam et sepulcri nemo dominus fuit; et tamen si quid
in eo ﬁat, experiri possum quod vi autclam. Acccdil
his, quod hereditas dominae locum obi-inci (6).
Conseguentemente ogni accrescimento a questo patrimonio pel l‘atto indipendente dalla volontà del subbietto, come frutti, accessioni, ecc., sono acquistati dalla
eredità, e all‘incontro essa ne soffre la diminuzione
del patrimonio per perdite delle cose ereditarie.
L. 20, 5 3, dc hered. pet. (5, 3) - Item non solum ea, quae

mortis tempore fuerunt, sed si quae postea augmcnta heredilati
accesserunt, venire in liereditatis petitionem, nam et heredil.ns

et augmentum recipit et deminutìonem (7).
L. I, 56, de inim-. (47, 16) - Quoties autem funari testatoris
vel cadaveri ﬁt iniuria, si quidem post aditam hereditatem
ﬁat, dicendum est, heretli quodammodo factum, semper enim
heredis interest defunctiexistimationem purgare; quoties autem
ante aditam hereditatem, magis hereditati; et sic heredi per
hereditatem acquiri. Denique Julianne scribit, si corpus te-

statoris ante aditam hered.itatern detentum est, acquiri hereditati actiones dubium non esse. Idemque putat, et si ante
aditam hereditatem servo hereditario iniuria l'acta fuerit, nam

per hereditatem actio heredi acquiretur.
L. 15, pr. ad leg. Aquil. (9, 2) — . . . Apud heredem remanet aquilize actio per hereditatem acquisita (4).
10. Dallo scopo si determina la natura provvisoria
della eredità. giacente. Essa non può avere una esistenza
determinata e definitiva come ogni altra persona giuridica; la sua esistenza è temporanea ﬁnchè l‘erede non
adisca la eredità, la quale avvenuta, retroagisce alla
morte del defunto, e la eredità. giacente sparisce come
se mai avesse avuto luogo. Onde ha effetto il principio

(I) Ved. aac. Princ. Inst. de stipul. serv. (3, 17); L. 33,
s 2, L. 34, de acquir. rer. domin. (41, 1).

(2) Ved. Schnitzler, de her. iac. nat., pag. 40, ||.
(3) Fund., & 155.
(4) Ved. Miihlenbruch, loc. cit. Arndts, loco citato.

(5) Ved. aac. L. 193, 194, de rey. iur. (50, 17).

2° La eredità. giacente acquista le azioni ea; delicto,
sia per i danni apportati alle cose, come l'aclio legis
Aquilino, sia per ingiurie.
_
L. 13, 52, ad L. Aquil. (9, 2) - Si servus hercditarius uccida—
tur, quan-itur quis aquiliae agat, quum dominus nullns sit
huius servi; et ait Celsns, legem domino damna salva esse
voluisse, dominus ergo hereditas habebitur, quare a(lita crc-

ditate heres poterit experiri (B).
Non potendosi riconoscere un possesso per la eredità,
non è data l’azione di furto per le cose sottratte alla
eredità stessa; invece per questa azione criminosa, si
ha il delitto ewpilatae hereditatis, e quindi l'azione cor-

rispondente, meno che la cosa ereditaria non si trovasse in mano di un terzo, come ﬁttuari, comodatari,
depositari ecc., perchè allora si può avere l’aciio furti.
L. 2, 5 I, expil. he; ed. (47, 19) - Apparet autem expilalac

hereditatis crimen eo casu intendi posse, quo caso furti agi

(6) L. 13, 5 5, Quod vi aut alam (43, 24); vedi ano. L. 15.
de inter. in iwr. (11, I); L. 31, 51, de her. inst. (28, 5); L. Ul

de acquir. rea-.
(7) Veci. anc.
(8) Ved. anc.
riportata L. 1,

dom. (41, I).
L. 25. 5 20; L. 26, 40, s 1, cod.
L. 15, cod. Per l‘azione (l‘ingiuria, vedi la
5 6, de inju-r. (47, 10).
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non potest, scilicet ante aditam hered.itatem, vel post aditam,

antequani res ab erede possessae sunt; nam in hnno casu…
furti actionem non competere palam est, quamvis ad exhi—
bendum agi posse, si qui vindicaturus exliiberi desideret,

palam sit.
L. 68, de fur-t. (47, 2) - Heredilariae rei furtum fieri J ulianus
negabat, nisi forte pignori dederat defunctus, aut commoditverat. L. 69 eod., aut in qua. usufructus alienus est.

3° La eredità giacente acquista diritti per mezzo
di una gestione di affari ereditari e ne assume eventualmente gli obblighi. Così, se qualcuno abbia gestito
un affare ereditario, contro di lui la eredità acquista
l'actio negotiarum gestorum directa, e può essere convenuta dal gestore con l’actio negotiorum gestorum
contraria.
L. 21, 5 1, de neg. gest. (3, 5) - Qui negotia. hereditaria

gerit, quodammodo sibi hereditatem, seque ei obligat, ideoque
nihil refert, an etiam pupillus heres existat, quia id aesalienum
cum ceteris hereditariis oneribus acl eum transit.

Epperciò può essere dato anche un ﬁdeiussore, ﬁdeiussorem accipi potest (1).
4° L’eredità può acquistare per usucapione, se cominciato a possedere il defunto, il tempo della usucapione
si compie durante la eredità. giacente.
L. 40, de usurp. et usuc. (41, 3) - Coeptam usucapionem a del'uncto, posse et ante aditam liereditatem impleri, constitum est.
Come pure, se il tempo per l'usucapione non si è

compiuto durante la eredità., ma dopo l’edizione della
medesima, il possesso di quel tempo intermedio (vacuum tempus) vale come continuazione di possesso,
quia possessio defuncti, quasi iuncta descendit ad heredem (2).
Come per l‘acquisto,cosi per la perdita, quando una
prescrizione estintiva è incominciata durante la vita
del defunto, si compie durante la eredità giacente (3).
5° Molto più importante è la idoneità. della eredità
giacente per gli acquisti che può fare per mezzo del
servo ereditario.
a) Può acquistare diritti di obbligazioni per con—

tratti fatti dallo schiavo ereditario.
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L. 73, 5 I, de verb oblig. (45,1) - Si servus herediturius stipula'us sit, nullam Vini habitura est stipulatio, nisi adila

hereditas sit, quasi conditionem habeat.
b) Per mezzo del servo può essere acquistata alla
eredità giacente con altra eredità o con legato, nonostante che la hereditas iacens non può essere istituita
erede, nè può ricevere per legato; ciò però quando il
defunto, la cui personalità. è rappresentata dalla eredità giacente, avesse avuto la testamenti factz'o pas-

siva (6). Se non che, come il servo deve entrare nelle
eredità iussu domini, la eredità acquistata dal servo
non può essere acquistata se non è adito. quella cui il
servo appartiene.
,
L. 61, de acquir. rer. dom. (41, l) — Hereditas in multis par-

libus iuris pro domino habetur, ideoque hereditali quoque
ut domino per servum hereditarium acquiritur. In his sane,
in quibus factum personae operaeve substantia desideratur nihil
haereditati quzeri per servum potest; ac proplerea, quamvis
servus heredilarius heres institui possit, tamen quia. adire
iubenlis domini persona. desideratur, heres expectandus est.

c) Egualmente vale questa regola per l‘acquisto
dei legati, quando è richiesta l’attività. di una persona
fisica, come nel caso di un legato di usufrutto (7).
d) Finalmente per mezzo dello schiavo ereditario,
in generale non può essere acquistato il possesso, stantechè per acquistarsi ha bisogno della intelligenza del
proprietario. Il servo potrà darci solo l‘elemento ma—
teriale, il corpus, ma non l’animus. Il possesso può essere acquistato da un rappresentante, anche servo, ma
vi ha bisogno dell’animus del proprietario, quello che
appunto manca nella hereditas iacens: acquiriturpossessio animo et corpore, animo utique nostro, corpore
vel nostro vel alieno (8).

L’ acquisto del possesso per mezzo del servo, anche
non sciente domino, fu riconosciuto solo nel caso che il
servo avesse un peculio; fu introdotta questa eccezione
ad utilitatis causam, e quindi in questa sola ipotesi si
può acquistare il possesso dalla eredità. giacente (9).
La eredità giacente non ha alcuna idoneità giuridica
in tutti quei rapporti in cui, come dicono le fonti, per-

Princ. Inst. de stipul. serv. (3, 17) - Servus ex persona

sona quaeritur, cioè in cui è necessario un atto di una

domini ius s'ipula.ndi habet. Sed hereditas in plerisque per-

persona. Epperciò essa non può essere istituita erede,
nè ricordata in un legato. Non può acquistare un usufrutto, neppure per mezzo del servo.

sonae del'uncti vicem sustinet; ideoque, quod servus hereditarius

ante aditam hereditatem stipulatur, acquirit heredilati, ac per
hoc etiam lieredi postea. facto acquiritur (4).

L. 26, de stip. serv.(453).- Usufructus sine persona esse non

Il servo può stipulare sia per la eredità, sia per l'erede futuro.
L. 35, De stipul. serv. (45, 3) — Servus heredilarius et hcL
redi futuro, et liereditati -recte stipulatur (5).

In entrambi i casi la stipulazione aveva la sua efﬁcacia, quando la eredità fosse stata edita come se fosse
stata fatta sotto questa condizione.

(|) L. 22, de ﬁdejuss. (46, 1).
(2) L. 30, pr. ea; quib. cous. maior (4, 6); L. 31, 5 5, de
usuc. et usm-pat. (41, 3); L. 13, 5 4, de acquir. cel amit.
poss. (41, 2).
(3) Miihlenbruch in Glitch, 5, run, pag. 73.

potest, et idea servus heredita.riusinutiliter usumfructum sti—
pulatur (IO).

l2. Secondo le circostanze può essere dal Pretore nominato un curatore dell’eredità. giacente, quando, sia per
la conservazione delle cose facenti parte delle eredità.,
sia peridiritti dei terziènecessario un amministratore.
L. 23, 5 3, de her. inst. (28, 5).- Sed si sub conditione.quis

che per l'erede futuro in generale, e non per una determinata.
persona, erede futuro, perché, ﬁnchè non avviene l‘adizione
dell’eredità, Tizio, sebbene fin dal principio era designato pre—
suntivo erede, può non addivenirlo; mentre, quando il servo

(4) L. 1, 5 29, dep. (16, 3); L. 16, de ablig. et act. (44, 7).

ha stipulato in generale, uno, chiunque fosse, anche il ﬁsco,
dovrà essere l'erede (Miihlenbruch, 1, p. 50, ed autori ivi ci—

(5) Questo punto era certo controverso presso i giurecon—
sulti romani. Procolo opinava che il servo non potesse stipu—
lare per il futuro erede, perchè al tempo della stipulazione è
un estraneo; Cassio al contrario, sulla considerazione che l‘a-

tati alla nota 91).
(6) 5 2, Inst. de heredis inst. (2,14); L. 31, L. 52, de he—
red. inst. (28, 5).
(7) L. 1, 5 2, quarda dies ususf. (7, 3); L. 16, 5 I, 2, quando

dizione della eredità ha effetto retroattivo fin dalla morte del
defunto, conchiude maxnifestum est ser-oi stipulationem ei ac-

dies leg. (36, 2).

quiri (L. 28, 5 4, de stipul. servi (45, 3). Pure oil're qualche

diilicoltz't un testo di Paolo (I.. 16, cod.), in cui dice servus
Iteredita-rius futuro heredi nominatim dari stipulatus nihil
agit; dillicoltà. che si toglie stabilendo, che non può stipulare

(8) Paul. rec. sent., v. 2, 5 1.
(9) L. 44, 5 1, de acqu. vel amit. poss. (40, 2). Vedi Sintenis,
Arch. fitr. Ciu. Praxis, xvn|, l. Miihlenbruch in Glitch,
xu||, pag. 66, ss.
(10) Vedi aac. L. 11, s 1, de acquir. rer. dominio (41, 1).
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heres institutus sit, et grave aes alienum sit, quod ex poena.
crescit, et maxime si publicum debitum imminet, per procuratorem solvendum aes alienum: sicuti cum venter in possessione sit, aut pupillus heres tutorem non habeat (l).

5 3. — Della delazione e dell‘acquisto della eredità.
FONTI.

parte intestatus decedere potest (2). Quindi se il testa
tore istituisce un erede in parte, e non dispone dell’altra
parte del suo patrimonio, l’erede iscritto ipso iure eredita anche la parte non disposta. Egualmente, se tra
gli eredi iscritti qualcuno venisse a mancare prima dell'acquisto, la sua porzione vien di diritto aggiunta agli
altri eredi superstiti (diritto di accrescimento) ad esclusione completa degli eredi ab intestato.

Tit. lust. de hcred. qual. et diff. (2,19); D. de acquir. fel
oniilt. hcred. (29, 2); G. de iure deliberandi et de acquir.
ha;-ed. (6, 30).
13. Carattere giuridico della delatio. —14. Forme della datati»;

5 5, Irist. de her. inst. (2, 14) — …ci. si unum tantum quis
ex semisse verbi gratia. heredem scripserit, totus as in semisse
erit; neque enim, idem ex parte testatus su parte intestatus

eccezioni alla regola nemo pro parte testatus, pro parte

decedere potest, nisi si miles, cuius sola voluntas in testando

intestatus decedere potest ; Questioni su questa massima ;
Opinioni diverse. — 15. Delazione contrattuale, vietata dal
diritto romano ; eccezioni ; Novelle di Leone; in qual modo

spec'atur (3).

può esser valido un contratto ereditario. — 16. :lditìo
Itcreditatis; conseguenza. all‘aditio. — 17. Momenti in
cui si avverano la delatio e l‘aditio hereditatìs.

13. L’entrare della eredità. per parte dell'erede dipende
da due punti, la delazione (delatìo hereditalis) e l’acquisto
della eredità. (aditio hereditatis).

La delatio costituisce l’apertura della successione e
determina la chiamata, stabilisce il diritto dell‘erede ad
acquistare la eredità.
L. 151, de reg. iur. (50, 16) - Delata est hereditas, quam quis

possit adeundo consequi.
Questo diritto, e non una semplice speranza, è eminentemente personale, e quindi non trasmissibile agli eredi,
salvo poche e determinate eccezioni: hereditas delata
et non acquisita non transit ad heredem.
14. La hereditas una volta delata costituisce per l’e
rede un vero diritto ad rem, in quanto la eredità è per
lui aperta, e può, quando il crede, acquistarla. Perchè vi
sia una eﬁìcaee delatio, vi ha bisogno di determinati
requisiti riﬂettenti la persona del defunto, quella del—
l'erede, e l’atto testamentario, se la delazione avviene
per testamento, ma di ciò parleremo in seguito sotto
il capitolo dell’acquisto dell’eredità.
La delazione può avvenire per testamento: delalio
testamentaria, cioè per mezzo di un atto di ultima volontà, in cui viene chiamata una determinata persona,
heres testamentarius, heres instilutus 0 ea; testamento,
ad assumere la eredità.
Può avvenire per legge, quando in mancanza dell‘atto
di ultima volontà la legge, sul fondamento dei rapporti
di famiglia, designa le persone alle quali sarà. deferita la
eredità, chiamate perciò heredes ab intestato, legittimi.
Questi due modi di delazione sono esclusivi, uno, il

secondo, entra in mancanza dell'altro; non vi può es—
sere hereditas legitima o ab intestato, se vi è un testa—
mento, anche quando per questo il testatore non abbia
disposto di tutto il suo patrimonio.
‘L. 39, de acquir. her. (29, 2) — Quandiu potest ex testamento
adiri hereditatem, ab intestato non defertur.

Non vi sono che poche eccezioni a questa regola, che
saranno notate a suo luogo; ma in ogni modo è per
diritto romano impossibile che il patrimonio del defunto
si possa trasmettere parte per testamento e parte per
legge, onde la massima nemo pro parte testatus, pro

(1) Vedi anc. L. 3, de cur. fur. et al. ext. min. (27, 10).

(2) Vedi anc. 5 7, Inst. cod.,- L. 91. de acquir. vel amit.
heretl. (29,2); L. 13, da hered. inst. (28, 5).
(3) Ved. Cicerone, De invent., |I, v — nec numquam fu-

ctum est, ut eiusdem. pecuniae alius testamento, alius lege
heres esset.

Sul fondamento giuridico della massima nemo pro
parte testatus pro parte intestatus decedere potest si
è molto questionato da antichi e da recenti interpreti.
Pomponio, nella L. 7, de reg. iur., assegna a questa rcgola un fondamento di diritto positivo romano conforme
alla natura delle cose: Jus nostrum non patitur eundem
in paganis et testato et intestato decessisse; earumque
rerum naturaliter inter se pugna est, testatus et intestatus; mentre in un altro testo Papiniano non trova
contrario alla natura delle cose che si succeda parte per
testamento e parte per legge. Nec absurdum videtur,
pro parte intestum videri (4).
Dietro questa oscillazione nelle stesse fonti si formò
una opinione nella scuola che una tale massima non
avesse nulla di veramente sostanziale, che dovesse ripugnare alla logica. giuridica, e quindi vollero riconoscerne il fondamento in qualche specialità. estrinseca
del diritto romano. Così si pensò che il testamento
nello spirito del diritto romano antico fosse una legge
che derogava ad un'altra generale, la successione per
legge; e perchè non si concepiscono due leggi sul medesimo obbietto, Pomponio trova impossibile la concorrenza delle due forme di delazione (5).
A questa opinione si è con ragione osservato, non
provar nulla un simile ragionamento; perchè, come è
possibile che una legge speciale deroghi ad una parte della
legge generale, cosi non sarebbe assurdo che il testamento disponga solo in parte e deroghi cosi in parte
alla legge generale della successione legittima. Si è
ricorso da altri, non con migliore fortuna, alla presunzione che con la disposizione testamentaria il testatore abbia voluto disporre di tutto il suo patrimonio (6),
sicchè, secondo questo modo di vedere, se fosse chiaro,
la volontà del testatore, si potrebbe avere il caso di
una concorrenza delle due forme di delazione, il che
non è possibile. Certo, non si può disconoscere che, se
il testatore abbia disposto con testamento di una parte
del patrimonio, ed abbia espressamente dichiarato che
il resto del patrimonio sia dato agli eredi ab intestato,
la volontà del testatore dev’essere rispettata, ma non

per la concorrenza delle due delazioni, ma perchè una
simile disposizione si può bene ritenere come un tacito
fedecommesso. Nè merita migliore considerazione l’altra
opinione accolta ultimamente anche del Tewes, che cioè,
come nelle leggi delle XII Tavole è stabilito che, quando
uno muore intestato, la eredità in mancanza di un suus
heres dev’essere deferita al più prossimo agnato, la

(4) L. 15, in ﬁn.. de ino/)“. test. (5,2).
(5) V. Binkershoek, Obseru. cio-. rom., lib. ||, cap. 2. Hauboldi, De causis eur idem test. et intesi. decedere passi!,

Lips. 1788. Huschke, Siel. Mus. vcnano (reinischa Museum),
V|, n. 3.

(6) Leyser, Medit. ad Fund. Specim. 361.
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giurisprudenza romana si sarebbe tenuto. a questo strictum ius, cioè nella opposizione trail si testatus moritur e il si intestatus moritur, avrebbe riconosciuto che
te;-tium non datur; di guisa che, se una ha disposto per
testamento anche di una parte del suo patrimonio, testatus moritur, e quindi a rigore è esclusa la eredità legit-
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per una persona che dovesse dopo morta rappresentare
la sua personalità, la libertà deve essere riserbata al
testatore ﬁno all‘epoca della sua morte. Un obbligo di
tal natura sarebbe una rinunzia alla propria libertà di
testare che il diritto romano vuole assoluta ﬁno all‘ultimo momento della vita.

tima. Questa regola, che al dire di Duareno, subtilitate

L. 4, G. de inut. stip. (B, 39) - Ex eo instrumento nullam

magis nitatur, quam aequitate (I) è stata sempre mantenuta nella giurisprudenza romana per rigorosa elettorale interpretazione della Legge delle XII Tavole (2).
L‘osservazione fatta a questa opinione è rettìssima,
cioè che, se una simile regola poggiasse sopra una accidentalità, sopra una sottigliezza e non avesse qualche
fondamento intrinseco, difﬁcilmente un giureconsulto
romano l’avrebbe trovata insita nella natura delle cose,
mentre una interpretazione puramente letterale è estranea ai giureconsulti romani (3).
La oscillazione dei criteri per trovare un fondamento
giuridico alla massima di cui ci occupiamo si spiega
dal l'atto che si è considerato il patrimonio di una persona come un complesso di beni divisibili, in guisa che
l’uomo disponga per il tempo della sua morte di tali
beni. Quindi dovette a quegl'ìnterpreti sembrare anzi più
conforme alla natura delle cose il poter disporre di una
parte di questo patrimonio,e pensarono che, se nel diritto romano avveniva il contrario, ciò si deve secondo
essi, ad una accidentalità, o al culto dei Romani per
le forme esterne del diritto, ovvero ad una interpretazione parimente dogmatica e letterale di certe disposizioni. Al contrario, in sè considerata la cosa, non
vi sarebbe ripugnanza che uno possa disporre di una
parte del patrimonio, e l'altra essere devoluta agli eredi
ab intestato, e quindi tutti gli eredi testamentari (d
intestati possono rappresentare il defunto nella medesima guisa come lo rappresentano molti eredi testamentari. Di qui la ripugnanza delle legislazioni moderne ad
accettare la nostra massima.

vos habere actionem, quo contra bonos mores de successione
futura interposita fuit stipulatio, manifestnm est, quum omnia,
quae contra bonos mores vel in pactum vel in stipulationem
deducuntur, nullius momenti sint.
L. 61, de verb. obliy. (45, l) - Stipulatio,hoc modo concepta

15. Vero è che chi prende disposizioni per regolare
la sua successione dopo morte non dispone dei suoi
beni o parte di essi, alla stessa guisa come disporrebbe con atti tra vivi, ma dispone di un complesso
di cose, di diritti e di obblighi che forma una unità
giuridica dai Romani concepita nella parola familia.
La quale parola comprende nella sua unità. la capacità
patrimoniale della persona, ed è cosi indivisibile, come
la persona medesima. Ora quando con testamento si è
disposto della familia, è veramente contrario alla

natura_della cosa la concorrenza della successione intestata. E per la medesima ragione che un secondo te—
stamento rivoca necessariamente il primo (4).
Oltre questi modi di succedere non vi sono altri.
In diritto romano non vi può essere delazione di eredità in virtù di un contratto interceduto tra l'erede ed
il defunto mentre era in vita, e per mezzo del quale uno
si obbligherebbe in modo irrevocabile a istituire un altro
erede, pactum hereditarium acquisitioum. Simili contratti furono dichiarati contra bonos mores, eppercìò
nulli, perchè non era lecito di legarsi irrevocabilmente
(I) Duareno, De iure accens., lib. 1, cap. 2, cp. amn. Lucca
1778. tom. |, pag. 94, 95.
(2) Thibaut, Civil. Abhandlungen, lib. 1, cap. 2. Maynr,

Cours de Droit Ram., …, 5 259, pag. 204.
(3) Miihlenbruch in. Glitch, XL, pag. 148.
(4) Huschke, Rheinis. Museum, vn, 11, 8, pag. 274, 55.
Mtihlenbruch in Glitch, XL, pag. 149, xxxvm, pag. 337.
(5) "ed ano. L. 29. à 2, de donat. (39, 5); L. 16, de suis et
leg. her. (38,16); L. 15, G. de pactis (2, 3); L. 5, G. de pactis
oanvent. (5, 14).

si heredem me non fccerìs, tantum dare spondes, inutilis

est, quia contra bonos mores est haec stipulatio (5).
Solo nei testamenti militari poteva esserci una istituzionc fatta in esecuzione di un patto ereditario (6);
come ancora con una Novella l'imperatore Leone stabili
essere valido il contratto per mezzo del quale il padre
assicurasse al ﬁglio una porzione ereditaria eguale ai

suoi germani (7).
E egualmente nullo quel contratto per mezzo del
quale si rinunzia ad una futura successione, e ciò per

una ragione dippiii, non essendo possibile la eredità di
un vivente; la rinuncia fatta prima che una eredità
fosse delete. manca di obbietto.
L. 16, de suis et leg. hcred. (38, 16) - Pater instrumento

dotali comprehendit lilium, ita. dotem aceepisse, ne quid
aliud ex hereditate patris speraret, eam scripturam ius suc—

cessionis non {mutasse constitit. privatorum enim cautionem
legum auctoritate non eenseri (8).

Se poi il contratto riguarda la eredità. di un terzo,
e la persona è indeterminata, in questo caso, non offendendosi la libertà del testatore, il contratto sarà valido come qualunque altro contratto aleatorio. Se in
una società. si è stabilito che ciò che un socio acqui—
sterà per ereditao per legato sarà. conferite nel patrimonio sociale, il contratto sarà. valido, anzi un tale
patto è insito in una societas omnium honorum.
L. 3, 5 l, 2, pra socia (17, 2) —Quum specialiter omnium
honorum societas cotta est, tune et hereditas et legatum ct

quod donatum est. aut quoque ratione acquisita, comunioni
acquiritur. 5 2. De illo quaeritur, si ita societas ut, si qua
iusta hereditas alterutri obvenerit, communis sit, quae iusto.
lieredit&s, utrum quae iure legitimo obvenit, an etiam ea,
quae testamento? Et probabilius est, ad legitìmam heredi—
tatem lantum hoc pertinere (9).

Se la persona del terzo è invece determinata, il contratto è nullo, perchè si contrae sulla eredità. di un
vivente e vi è il timore che si offenda la libertà del—
l’individuo, ciò che è considerato contra bonos mores;
il contraente che promette in tutto, o in parte il patri—
monio di un vivente addiviene indegno, e quindi, in caso
che veramente succede, gli vien tolta la eredità.
L. 29, 5 2, L. 30, de donar. (39, 5) - Donationem quidem
partis honorum proximae cognatae viventis nullam fuisse

constabat, verum ei, qui donavit, ac postea iure praotorio successit, quoniam adversus bonos mores et ius gentium festinas—
set, actiones hereditarias in totum denegandas respondit.
L. 30, nam ei ut indigna aufertur hcreditas (10).

(6) L. 19, o. de pavt. (2, 3).
(7) Nov. Leon. 12.
(8) Vedi ana. L. 35, 5 1, G. de inof. test. (3, 28); L. 3, G. de
collat. (6, 19).
(9) Vedi ano. L. 73, pr. cod.; L. 11, de hered. vel act. vent].

(18, 4).
(10) Vedi auc. L. 2, S 3, de Itis quae ut ind. (34, 9); L. 2, 5 i’.

de vulg. subst. (28, 6); L. 27, S 4 ad SC. Trebcll. (36, l).
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Una costituzione di Giustiniano precisò in qual modo
si potesse contrarre sulla eredità di una terza persona
determinata. Se questa, ignorando il contratto, 0 conoscendolo, non vi annuisce, vi ha il caso d‘indcgnità
testè notato; se vi annuisce, allora il contratto potrà
considerarsi valido sotto la imprescindibile condizione
che colui sulla eredità di cui si pattuisce, vi persevera

fino alla morte, in modo ch’è a lui serbata la piena
libertà di disporre.
L. ult. G. de pact. (2,3) - De quaestione tali a Caesariensi

advocatione interrogati sumus: duàbus velpluribus personis
spes alienae hereditatis fuerat ex cognatione forte ad eos devolvendae, pacta inter eos inita. sunt pro adventure. l|eredi—
tate, quibus specialiter declarabatur, si ille mortuus fuerit

et hereditas ad eos pervenerit, certos modos in eadem hereditate observari, vel, si forte ad quosdam ex his l|ereditati,

5 4. — Capacità per la successione.
18. La delatio e l‘editto suppongono una persona capace ad
acquistare. — 19. Persone alle quali manca. la capacità;
incapacità assoluta; incapacità relativa. — 20. Tempo in
cui deve trovarsi la capacità.
18. La delatio e l’aditio suppongono alla lor volta

una capacità da parte del defunto di lasciare una eredita, e quella nell'eredc di essere ehiamatoasuccedere.
Ogni persona in generale capace di patrimonio è nello
stesso tempo capace di essere ereditato; non monta,

come si è notato innanzi, che egli non abbia un patrimonio attivo.

19. 1. Manca questa capacità:
1° Allo schiavo;
L. 4, C. comm. de success. (6, 59) - Servus sueeessores ha-

commodum pervenerit, certas pactiones evenire. Et dubita—
batur, si l|uiusmodi pacta servari oporteret. Faeiebat autem
eis quaestionem, quia adhunc superstite eo, de cuius heredi—
tate sperabatur, huiusmodi pactio processit, et quia non
sunt ita confecta, quasi omnimodo hereditate ad eos perven—

bere non potest.

tura, sed sub duabus conditionibus composita. sunt, si ille

si potesse succedere tra ascendenti e discendenti (1).

mortuus fuerìt. et si ad l|ereditatem vocentur l|i, qui pactionem fecerunt. Sed nobis omnes l|uiusmodi pact10nes odiosae videntur et plenae tristissimi et periculosi eventus. Quare
enim, quodam vivente et ignorante, de rebus eius quidem

3° Il peregrino non può lasciare eredità. secondo
il diritto romano, ovvero chi soffre la capitis dimi
nutio media.

2° A chi soffre la capitis deminutio maxima.

Questa incapacittt fu modificata da Giustiniano, il
quale dispose che per tuttii condannati a pene criminali

paciscentes conveniunt't Secundum veteres itaque regulas san-

L. 1, g 3, de leg. (32) - Hi, quibus aqua et igni nterdictum

cimus, omnimodo l|uiusmodi pacta, quae contra bonos mores

est, item, deportati fideieommissum relinquere non passant,

tuita sunt, repelli, et nihil ex his pactionibus observari, nisi

quia. nee_testamentum faeiendi ius habent, quum sint &m'hSe;

ipse forte, de cuius hereditate pactum est, voluntatem suam
eis accomodaverit, et in ea usque ad extremum vitae suae
spatium perseveraverit. Tune etenim. sublata acerbissima
spe. licebit eis illo sciente et iubente huiusmodi pactiones ser-

(exterres) (2).

vare; quod etiam anterioribus legibus et eonstitutionibus non

esse incognitum, licet a nobis clarius est introductum. lubemus etenim, neque donationes talium rerum, neque hypethe-

cas, penitus esse admittendas, neque alium quemquam contractum, quum in alicnis rebus contra domini voluntatem

aliquid ﬁeri vel pacisci secta temporum nostrorum non patitur.
16. L'aditio hercditatis è il momento in cui la eredità delata è acquistato., in cui uno assume la qualità di
crede. La possibilità di ereditare fondata dalla delazione

si concreta nell' aditio, e quindi si ha dopo di essa un
ius in re.

L’aditio generalmente è prodotta. da una dichiarazione
espressa o tacita dell'erede.
Una volta acquistata la eredità., si assume indelebilmente il carattere di erede, onde la massima. semel
heres, semper heres. È conseguenza di questa massima
che la condizione risolutiva o un dies ad quem non può
essere apposto ad una istituzione di erede.
17. La delatio e l'aditio hereditatis cadono ordina—
riamente in due momenti diversi; l’aditio suppone necessariamente avvenuta la. delatia. La prima ha per
lo più un punto ﬁsso ch’è la morte del defunto, eccetto
in pochi casi, cosi, p. e., per chi è istituito sotto condizione, la delatio avviene all'avverarsi della condizione;
quando uno muore con testamento e gli eredi istituiti
rinunziano alla. eredità., si da luogo alla delatio legit—
tima, la quale è devoluta agli eredi ab intestato dal
momento della rinuncia degli eredi testamentari. Per
gli eredi necessari la- delatio e l'aditio hereditatis cadono nel medesimo momento, cioè alla morte del testatore.

(1) L. 6, s 6, 15, de iniust. rupt. test. (28,3). Ulp., fragm.,
xx, 5 4, Nov. 134, cap. 13.

4° Nell’antico dirittoi ﬁgli di famiglia, Z’uzor cum
conventione in manum mariti, non lasciavano eredità.
appunto perchè,ﬁnchè durava la patria e la maritalis
potestas, erano incapaci di patrimonio.
il ﬁglio di famiglia che avesse un peculio castrensc
o quasi castrense poteva, certo, essere ereditato da
eredi tcstamentarii avendo egli su questi due peculii la
testamenti factio activa, ma morendo senza testa-

mento non poteva essere ereditato, poichè il suo pcculio cadeva al padre iure peculi, cioè come se fosse

un peculio prefettizio.
L. 2, de castr. pecul. (49, 17) - Si ﬁlius familias miles decesserit, si quidem intestatus, bona eius non quasi hereditas,
sed quasi peculium petri deferuntur, si autem testamento

facto, hic pro l|ereditate habetur castrense peculium (3).

Dall‘altra parte dopo la introduzione dell’altro pcculio avventizio, regolare od irregolare che fosse, il
ﬁglio di famiglia poteva essere ereditato ab intestato,
ma non da eredi testamentari, non avendo egli la testamenti factio activa (4).
Queste disposizioni furono in seguito modiﬁcate da
Giustiniano con la N. 118.
11. Sono incapaci di essere chiamati alla successione
assolutamente :
1° Gli schiavi e i peregrini che lo erano dalla nascita e che lo addivennero per la capitis diminutio
maxima et media.
L. 3, pr., 5 1, de his, quae pro non script. (34, 8) — Si in metallum damnato quid extra causam alimentorum relectum fuerit,

pro non scripta est, nec ad ﬁseum perlinet; nam poanaa servus
est, non Caesaris, er. ita Dìvus Pius rescripsit. 5 1. Sed ci si

post testamentum factum heres institutus vel legatarius in
metallum damnatus sit ad ﬁscum non pertinet (5).

(4) Pr. Inst. quib. non est perm. fac. testam. (2, 12); L. 11,

C. qui test. fac. pass. (G, 22).

(2) L. 8, 5 1, qui test. fac. poss. (27, I); confr. L. 7, 5 3,
de interd. et releg. (48, 22).
(3) L. 19, s 3, cod. L. 5, G. de castr. pecul… (12, 37).

(5) L. 6, 5 2, de hered. inst. (28, 5); L. 13, de ban. pass.

(37, 1); L, 1, G. de her-ed. inst. (6, 24).
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2" Gli eretici e gli apostati.
L. 3, C. da apost. (|, 7) - Hi qui sanctam [idem perdiderunt,
et sanctum baptisma lucretica superstitione profanarunt, a consorlio omnium segregati sint, a testimoniis alieni, tesiament1,
ut ante iam sanximus,non habeant factionem, nulli in hereditatem succedant, a nemine scrihanlur heredes (1).

Altre persone sono incapaci a succedere relativamente, cosi la vedova che si marito durante l’anno di
lutto; coloro che sono uniti in un matrimonio incestuoso, tanto vicendevolmente. quanto i ﬁgliuoli nati
dall'inccsto (2), ed in generale le persone giuridiche,
quando non sieno abilitate da una legge espressa.
20. La capacità di succedere bisogna che vi sia al
tempo della delatio, che, come si disse, si avveri alla
morte del testatore, e bisogna che continui ﬁno alla
«ditta hcrcditatis.

rattere e nelle sue conseguenze quanto la bon. poss. contra

tahulas. — 28. IV. Della bon. poss. secundum tahulas;
qu=ndo assume un cara!tere di acquisto deﬁnitivo della
eredi :'|.
Fon-n E B1B1.lOOR.\FIA.

Gai, Inst., …, 1,84; lust. ]nst., 111, tit. l, 5; tit. 9 —Dig(le bon. poss. (37, I); de success. cdicto (38, 9) ; si tab. testam
null. ea-stah. (38,6); TT. 0. qui atlntittiad bon. poss. pox—$(G, 9); de success. edict. (6,11); unde lib. (6, 14); unde leg. ct
unde cogn. (6,15); de repudianda han. poss. (6, 19); de lcgit.
her. ((i, 58). — Jacobus de Nigris, Dc honorum possessione tractatus, Lyon 1533. — Ronghegal, in Inst. lust. dc hono—

rum possessionihus interpretat. , Venet. 1580. — Pachi—
nocus, Dc honorum possessione, lngolstad 1589. — Spec, Dc
honorum possessione, Colon 1595. — lticeiardus, Commen-

tatio in subtiles ac admodum illustrcs matcrias dc honorum
possessionihus, Carmagnolee 1586. — Bucher, Dc honorum

))0sscsgi0nihus, 'l‘ubing 1597. — Buchovius, Dc honorum. posL. 1, 5 4, ad 80. Tertull. (38, 17) - Filio qui morlis tempore

sessionihus, in not. et animarlocr. ad Trcutelcrum., vol. 11,

matris civis romanus fuit, si ante aditam hereditatem in ser—
postea liber factus sit, nisi forte servus peanae etfectus bent.L

disp. xv, pag. 911,11eiclelh. 1618. — Sti-auch, Succ. ah intcst.,
disp. |, Gena-alia. de honorum possa-sion… 1645. — Schilter,
Dc Iter ’ditute honmumqueposscssione perscqucnda, Jen. 1698.

ﬁcio 1'rincipis sit restitulus.

— Contius, De hereditatihus ct honorum possessionihus (in

Nella eredità nh intestato per coloro che siano chiamati alla successione dopo la rinuncia dei primi, la
capacità. e solo necessaria al momento della rinuncia di
questi, cadendo allora la clclatz'o. Lo stesso si dica
quando, essendo nullo (ea; post) un testamento, si apre
la successione intestata. Nella successione testamentaria la capacita è necessaria anche al momento della
redazione del testamento senza riguardo ai punti intermedi, perchè la capacità. di succedere fa anche parte
della testamenti factio.

honorum possessionihus, Vien 1742. — Homberg, De hono-

vitu'ein (leducatur, legilima hereditas non defertur, nec si

ott., pag. 90), 1725. — Aicl|ingera Buchenau, Dissertatio tlc
rum possessione, Marburgi 1753. — Pachenstecher, In sca:ti
Pompeu. ad Sahinum dc rc testam. ct dc honorum- possessio—
nihus, Lemng 1750. — Seyer, Dissertatio de successorio
edicto, Lips., 1768._ — Ulrich, Dissertatio de honor. possessionihus, Erl'ordiae 1771. — Koch, Bonorum possessio, literarìschcs Testament, Giessen 1780. — Hugo, Dc honorum.
possessionihus, I-lalae 1788. — Stupp, Dc fatis honorum posses-

sionum. sub imperatorihus post jurisconsultas in I’andcctas
perceptos, Bonntc 1793. — Gemelin, Dc conoenientiis, ct differ.

inter hercditatcm et bon. possessionem, Gottinga: 1808. —
lIeite, Das System Fahrieius: Ursprung und Eth'chclung dcr

s' -i, Inst. (le hcrcd. qual. ct di'/7". (2, 19) - in extraneis he-

honorum possessio, Berlin 1837. — Leist, Historia honorum
redibus illud observaiur, et sit cum iis testamenti factio, sive
possessionis, 1841. — idem, Dic honorum possessio, ihre gcsch.

ipsi l|eredes instituantur, sive hi, qui in potestate eorum
sunt. Et in duohus temporibus inspicitur, testamenti quidem

Etwicltclung, Gòtt. 1844—18. — Aliprandi, Comment. de honor.
possessione, Roma: 1869. — Flach, La honorum possessio
sous les empercurs remains, Paris 1870. — Heisse, Das Systcm

ﬁtcti, ut constiterit institutio, mortis vero testatoris, ut eﬁ'e-

ctun| habeat. Hoc amplius,et quum adierit hereditatem, esse

der honorum possessione, Heidelb. 1809. —Loehr, Ei-niye Bedehet cum eo testal'actio, sive pure sive sub conditione heres
institutus sit; nam ius heredis eo vel maxime tempore inspi-

merltungen aus der Lehre von der honorum possessio (Magaz.

ciendum est, quo acquirit liereditatem. Medio autem tempore

fù.r ltechtswissensohaft und Gesctzgchung, …, 1820). — Fahricius, Ursprung und Etwickelung der honorum possess-io,

inter iactum testamentum et mortem teslatoris, vel condi—
tione… institutionis existentem, mutatio iuris non nocei_he—

Berlin 1807. — I-lusckte, Recension dcr Schrift. con Fahricius: hrit. Jahrbiiclter, v, 1839. — Hingst, Comm. de honorum possessione, Amstelodami 1858.— Jansonius, De ori—

rodi, quia, ut cliximus, tria tempora inspicimus (3).
Finalmente la capacità relativamente alla successione pcr legato è necessaria al momento del dies
cctlit.

gine honorum possessionis ciusque ci in adiuvando iure
Romanorum heredit., Gran. 1859. — Mi1hat, Des possessions
des hiens tcstamcntaires en droit remain, Paris 1867. —
Minutillo, La honorum possessio dopo il diritto successorio
testato ed intestato delle novelle, Napoli 1886.

& 5. — Della honorum possessio.

21. Dualismo tra la honorum possessio e la hcrcdita—s. —
22. Precedenti storici della honorum possessio. — 23. I. Carattere primitivo della honorum possessio ,' honorum… possessio conﬁrmandi iuris civilis gratia; vantaggi di

21. Il dualismo che s’incontra in ogni istituto di diritto romano si aveva anche nel diritto successorio.
Accanto alla hcreditas, istituto di diritto civile, si trova
la honorum possessio, sistema di successione del diritto
pretorio, nella medesima guisa, come accanto al do—
minium ca: iure quiritium si trova l'altro in bonis esse,
pretorio.
Il sistema successorio del diritto civile era troppo
rigoroso ed angusto per non sentirsi più tardi nella
società romana. la. necessità. di estenderlo anche a persone che, secondo la coscienza comune, erano considerate come naturali successori del deﬁmto, e pertanto
erano escluse dal diritto civile.
La successione ab intestato poggiava esclusivamente
sul sistema rigoroso e limitato della familia. Erano

questa honorum possessio. —- 24. Seconda fase della

honorum possessio in cui la eredità. può essere deﬁnitivamente acquistata per mezzo della honorum pos—
scs:io. — 25. II. La honorum possessio data supplendi

iuris civilis gratia; classi unde cognati ed unde vir
ct umor; nuovo carattere della honor. pass.; parenti che
appartenevano alla classe, unde cognati. — 26. III. La

honorum possessio data corrigendi iuris cirilis gratia;
casi per cui fu introdotta; carattere di essa; tempo in

cui fu introdotta; ﬁnzione pretoria rispetto all‘emancipato nelle forme di bon. poss. contra tabulas; rapporto
ira queste due forme di honor. poss. e la hercdita—s. ——
27. Bonorum. possessio unde liberi, essa vale nel suo ca—

(1) L. 5, C. da haeret. et man. (1, 5); confr. N. 115, cap. 3,
5 14, cap. 4, 5 8.
(2) L. 6, C. da incest. et inut. nupt. (5, 5).,

pmssro |TA|.IA.NO, Lett. S—4.

(3) Vedi ano. L. 6, 5 2, L. 49, 5 1, L. 50, pr. L. 59, 5 4,

tlc hcred. inst. (28, 5).
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gl‘immediati eredi i sui, quelli ch’erano rimasti sotto

la patria potestà fino alla morte del padre; in mancanza di essi gli ngnati, anzi il più prossimo, senza che
in mancanza di esso la eredità potesse essere deferita al
grado posteriore: in legitz'mis hereditatibus successio
non est (1), ed in mancanza allagens. Erano esclusii ﬁgli
emancipati, gli agnati più remoti, i parenti per solo vincolo di sangue, cognati. Nessuno diritto vi era pel coniuge superstite. La successione testamentaria era circondata da tali formalità, che la volontà del defunto
più chiaramente espressa,assicurata dalla testimonianza
di un numero non insigniﬁcante di testimoni a nulla
valeva, sei] defunto durante la vita non avesse dichiarata la sua volontà innanzi ai comizi curiati (testamentum calatis comiiiis), o più tardi non fosse preceduto alla mancipatio familiare.
il Pretore col suo editto, seguendo anche nel diritto
successorio la sua missione di adiuvare, completare e
in qualche parte correggere il diritto civile, quando ciò
era reclamato dalla coscienza comune, chiamò alla successione chi, pure designato dal legame di sangue o
dalla volontà del testatore, non poteva addivenire erede.
E ciò perché egli non apparteneva alla famiglia nello
stretto signiﬁcato_quiritario della parola, ovvero perchè
il nominato erede non poteva succedere, per essere il
testamento redatto non in una forma civile. Certo, il
Pretore non aveva il potere di creare un sistema di
successione diversa dalla civile; egli era un magistrato
chiamato a tutelare i diritti costituiti, epperciò ad applicare le leggi, non a farle, e quindi a questa opera

di giustizia universale procedeva in modo indiretto col
dare il possesso dei beni, la bonorum possessio, a chi

non poteva per mezzo della hereditas pervenire alla
successione. A tal ﬁne estese a questi le regole e gli
eﬁ‘etti della heredz'tas col garantire la presa di possesso come se essi fossero eredi.
Pr. Inst. de bon. po 8. (3, 9) - Ius honor. possessionis introductum est a pulitore emendandi veteris iuris gratia. Nec
solum in intestatorum heredilatibus vetus ius eo modo praeter
ern6udavit, sicut. supra. dictum est, sed in eorum quoque, qui,
testamento facto, decesserint. Nam si alienus postumus heres
fuerir. institutus, quamvis hereditatem iure civili adire non
poter-at, quum institutio non valehat, houorario tamen iure ho
norum possessio efﬁciebatur, videlicet, cum a. Praetore adiuva
batur; sed hic a nostra. constitutione hodie recto heres insti-

tuitur, quasi et iure civili non incognitus. — g 1. Aliquando
enim nec emendandi, neque impugnandi veteris iuris, sed

magis conﬁrmandi gratia. pollicetur honorum possessionem.
Nam illis quoque, qui recle facto testamento heredes instiluli

sunt, dat secundum tabulas honorum possessionem ; item ab
intestatos suos heredes et agnatos ad honorum possessionem

vocat, sed et remota quoque honorum possessione ad eos perti—
net hereditas iure civili. Quos autem Praetor solus vocat ad

heredimtem, heredes quidem ipso iure non ﬁunt; nam pretorheredem facere non potest, per legem enim tantum vel similem
iuris consﬁtutionem heredes ﬁunt, valuti per Senatusconsulta
et constitutiones principales; sed quum iis praetor dat possessionem, loco heredum constituuntur,

et

vocantur honorum

possessores. Adhuc autem et elios cum pluresgradus Praelor
fecit in honorum possessionihus daudis, dum id agebat, ne
quis sine successore moriatur, nam angustisuimis finibus con—

stitutum per legem duodecim tahularum ius percipiendarum
hereditatum praetor ex bono et aequo dilatavit (2).
22. Sulla origine dalla bon. poss. non v'è nulla di
sicuro. Gli scrittori si sono uffaticati di ricercarne la
origine; e come mancano documenti storici su cui si

possa fare valido asscgnamento, cosi si spiega facilmente la molteplicità dei sistemi. Una serie di scrittori
moderni pensa che la B. P. non sia stata introdotta

per un nuovo sistema successorio distinto dalla successione civile; ma invece ﬁn dal principio era un mezzo
come determinare le parti nel giudizio petitorio della
hercditas petitio, regolandone il possesso, alla stessa
guisa come il possesso di una cosa singola con il rela
tivo interdetto fu il modo come regolare le parti nel
giudizio della rei uindicatio. Secondo essi, la petizione
della eredità non è che una vimlicatz‘o heredz'tatis, azione
reale concessa all'erede che non possiede contro il non
crede che possiede pro herede o pro possessore, quindi
la necessità di stabilire le parti tra i due contendenti,
cioè chi era il possessore e chi il peiitor.
Questo atto sarebbe stato incluso nell’actio legis sacramento con le attribuzioni della windicitc, che sarebbe
l‘originaria bonorum possessio. In questa attribuzione
il pretore procedeva per presunzione nel senso che dava
il possesso dei beni ereditari a quella delle parti che 01“friva maggiori probabilità di essere il vero erede. Questa
probabilità. non poteva venire che quando si esibiva un
testamento, il quale dalla forma esteriore non desse alcun
sospetto, ovvero quando si asserisse con qualche probabilità. di essere il chiedente il più prossimo erede ab
intestato secondo gli ordini di successione delle leggi
delle Xll tavole. Chi ha ottenuto per questa via la bon.
poss. secundum tabulas o unde legittimi, può essere
ritenuto provvisoriamente come erede; non è tale, ma
sta, tino al deﬁnitivo giudizio della petitio hcreditaiis,
in loco hcrcdis, e quindi potrà ottenere l'interdictum
quorum honorum e le azioni ﬁttizie. Tutto ciò non

sarebbe stato di pregiudizio al vero erede, perchè il
possessore dovea nella legis actio prestare cauzione:
pra:des litis ci vindiciarum, e nella procedura per
sponsionem, la cauzione stipulatio pra pra3de Zitis et
vindiciaram.
Più tardi a poco a poco questo istituto sarebbe riuscito
a formare un titolo di successione quando colui il quale
avea l'azione non proseguiva il giudizio, sia per la coscienza di non essere il vero erede, sia perchè, anche
essendo vero erede, per una qualunque circostanza l'attore non avesse proseguito il giudizio. Cosi si sarebbe
offerta per questo mezzo la occasione di pervenire alla
eredità a colui che secondo il diritto civile non era
erede, p. es., chi fosse stato in possesso di un testamento segnato da sette segni, senza che fosse intervenuta la mancipaiio, ed avesse ottenuto il possesso dei
beni; questi sarebbe rimasto definitivamente in tale possesso, se l'erede intestato per una circostanza qualunque
non avesse proseguito il giudizio petitorio. La bon.
poss. in questo stadio sarebbe stata introdotta confermandi iuris civilis gratia.
In seguito sarebbero state introdotte nuove classi per
mezzo di questo istituto, come la bon.poss. unde cognati
et unde vir et umor, perché nelle circostanze un cittadino romano non rimanesse senza eredi, e quindi la
bon. poss. addiviene per questi eredi l’unico modo di
ereditare, epperciò questa bon. poss. fu introdotta sup'plcndi iuris civilis gratia. Finalmente fu adoperata carrigendi iuris civilis gratia con la bon. poss. unde liberi e contra tabulas (3).
Appartengono a questo stesso sistema, sebbene in
qualche modo se ne discostano, Lòhr ed Hingst. Il primo

(I) Ulp., Fragm., xxvr, 5 5.
(2) Vedi ano. Gai, Ima, …, 25.

Bonn, 1821, pag. 191, ss., pag. 2l-i, ss. Franke, Das Recht :I. A' ‘
Nocherben, 1831, pag. 97, ss. Fabricius, Urspr. u. Uebersicht

(3) Dernburg J., Baizrz'ige zur Geschichte des rò'm. testa……

der ban. poss. Vangerow, Ponti., n, 5 398.
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ritiene anche la bon. poss. non sia stata introdotta

per costruire un altro sistema successorio opposto a
quello stabilito nel diritto civile, ma lo fu allo scopo di
conseguire altri scopi giuridici, come quello di dare il
possesso dei beni al vero erede, perchè potesse interrompere la troppo breve usucapio pro herede. Dopo
introdotte le nuove classi con l’approvazione dei giudizi decemvirali la bon. poss. sarebbe addivenuto un
sistema successorio. sicchè nel primo stadio la bon.
poss. non avrebbe dato che la detentio, nel secondo
un ius hereditarium (l).
Parimente Hingst ripudia in generale la opinione dei
primi, cioè che la bon. poss. fosse stata introdotta per
regolare il possesso tra le parti di un giudizio petitorio

specialmente nelle vinclicz'a; della petitio hereditatis, ed
assegna la introduzione di questo istituto al tempo in
cui la her-editatis pelitio, come la rei uindicatio, erano
proposte per formulam conceptis verbis. La bon. poss.
sarebbe stata introdotta anche per il ﬁne di riordinare
la lite, per acquistare il possesso della eredità non per
caso o a scopo di lucro, ma perchè ci fosse un certo
titolo. Ond’è che il possesso dei beni sarebbe dato innanzitutto a colui il quale aveva tutte le probabilità di
essere un vero erede (2).
Un altro gruppo di scrittori trova esser stata la bon.
poss. introdotta per regolare o trasformare l’ istituto
della usucapio pro herccle. Savigny crede che lo scopo
del Pretore fosse stato quello di dare i vantaggi ereditari a chi dalla eredità era escluso per diritto civile,
come gli emancipati ed i cognati, e ciò tanto nel dominio del defunto quanto nelle obbligazioni. Per le quali
si sarebbe rimediato con dare loro le azioni ﬁttizie,
quanto alle cose era più facile, perché si possedevano
le cose ereditate. Quindi, se una di quelle persone, cognato o emancipato, era già in possesso della eredità,
il pretore non aveva bisogno di altro mezzo per favorirlo; se al contrario un altro si era impossessato delle
cose ereditarie, allora era necessario un mezzo per
acquistare il possesso. Tale mezzo sarebbe I’intcrdictum
quorum honorum, per cui le persone che si volevano
beneﬁcare furono messe in grado di conseguire il possesso della eredità, e rendere per sè possibile ed agevole
la usucapio pro hcrede (3).
in diverso modo, ma sempre relativamente alla usucapio pro herede, Uschke nella recensione della monograﬁa di Fabricius espone questa idea. La usucapio
pro herede da pia ed onesta qual'era prima, addivenne
veramente improba et lucratica, quanto che per mezzo
di essa si toglieva la eredità a coloro che vi erano degni.
ll pretore avrebbe non la ben. poss. evitato tale inconveniente, dando al patrimonio del defunto col possesso un rappresentante di fatto in colui che si mostrava degno di ottenere la ben. poss. (4).
Sulla medesima base Pernice ha rintracciata la origine del nostro istituto. In origine per i Romani la ercdità non sarebbe stata che il contenuto di cose corporali;
non si poteva concepire una eredità contenente rapporti
personali, crediti e debiti. Chi riceveva i beni ereditari

era nel medesimo tempo rappresentante anche dei
(1) Lòhr, Einige Bemcrhungen aus der Lehre dea- ban.poss.
Mogazin, f. Philosophie o. Geschicht. des Recht, …, pag. 403.

(2) Hingst, Commentatio de bon. pass., pag. 110, ss. Vedi
anche Rudorﬁ‘ nelle Istit. di Puchm, 111, 5 316, non; KK.
(3) Savigny, Vermisch. Schrift., 11, pag. 240.

(-l) Zeitschrit. f. gesch. Rechlswis., xiv, 2. pag. 137.
(5) L. 3, 5 1, tlc bon. poss. (37, 1).
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rapporti personali. Il primo concetto di una eredità.
che potesse non contenere altri beni materiali etiam
quae in nominibus sunt etsi nihil camerale est in
hereditate (5) lo si deve a Labeone che ne parla anche
in rapporto alla bon. poss.
Di qui la trasformazione della usucapio pro herccle.
Di vero da questo tempo era riconosciuto che la ere-

dita non era la somma delle cose corporali, ma che
comprendeva anche i nomina, epperciò l'usucapione della
eredità non poteva più aversi per il possesso delle cose
corporali. La bon. poss. sarebbe il possesso dei beni e
della eredità. data dal pretore. Da principio la ben.

poss. non dava che il possesso dei beni materiali della
eredità, ciò che si ricava dalla natura dell' interd. quorum honorum, più tardi quando essa fu data anche a
coloro che non erano eredi per diritto civile furono
loro concesse le azioni ﬁttizie (6).

A questo sistema appartengono ancora Puchta e qualche altro moderno scrittore (7).
Altri attribuiscono la origine della bon. poss. al hisogno di regolare le classi degli eredi civili alla successione. 11 Leist parte da questo punto di vista: la
mancanza di uno spazio a deliberare, e il rigore del
diritto civile di limitare la successione al più prossimo
agnato fecero sentire il bisogno, specialmente in interesse
dei creditori della eredità, di un mezzo, perchè la eredità. avesse subito certamente un rappresentante: ne
bona hereditaria. vacua sine domino ina-ent... ne quis
sine successore moriatur. L’antica cretio e la usuca—

piopro herede erano insufﬁcienti. Il pretore introdusse
questo
che fu
ad un
stabili

mezzo, perchè si avesse un periodo a deliberare
determinato a cento giorni secondo la cretio o
anno secondo la usucapio pro herecle, e più
un passaggio della eredità ai più remoti agnati

in mancanza o dopo il ripudio dei più prossimi. A
questi successori il pretore non poteva dare la eredità,
ma diede il possesso dei beni considerandoli hereclz's
loco. Cosi la bon. poss. non sarebbe una riforma del
diritto civile, ma avrebbe avuto lo scopo di regolare
l'entrata della eredità e le classi degli eredi civili in
favore dei creditori della eredità. Più tardi essa si
sarebbe estesa a coloro che non erano eredi per
diritto civile, e sarebbe addivenuto un sistema di suecessione pretorio (8).
Finalmente quasi tutti i moderni riconoscono la introduzione delle bon. pass. per il bisogno di estendere la
eredità. ad altre classi (9).

Come si disse tutti questi sistemi sono ipotesi più o
meno ingegnose. I testi ed i documenti non ci dicono
più che tanto; essi interpretati in un modo o nell'altro
si prestano a tutte queste ipotesi. 1 celebri passi delle
Verrine di Cicerone, che pure sonoi più antichi documenti, che si hanno sopra questo importante istituto,
sono citati da tutti gli scrittori, e formano la base di
tutti i sistemi. Certo, i luoghi delle Istituzioni riprodotti nel testo favoriscono l'idea dei moderni scrittori,
cioè che la bon. poss. sia stata introdotta come necessità. di allargare a nuove classi la ristretta antica
hcreditas.

(6) Vedi L. 3, 5 ], cit.
(7) Pernice, AI. Ant. Labeo, [, pag. 223, ss.
(8) Sintenis, System des Erhrecht, pag. 22.
(9) Leist, Dic bon. poss. ihre gai-ch., Encich., 1, cap. 1.

Allo stesso sistema appartengono: Sintenis (P:-act. Civilr.,m,
& 193), Keller (Fund., 5 458), Davys, Geschich. dus rò'm. Itcchts,

". 5 176, pag. 141.
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Non sconosciamo che la bon. poss. abbia anche per-

dictum adzpiscendae possessionis appellata quorum
honorum.
Si dava con questo mezzo solo un possesso interinale
da essere restituita a coloro che, esperimentando
contro di lui la hcrcditatis petitio, era stato dalla
sentenza riconosciuto vero erede. Certo, il possesso dei

tato tutti quei vantaggi in vista dei quali alcuni scrittori credono introdotto il nuovo istituto, al ﬁne d‘impedire o anche regolare la usucapio pro herede, e dare alla
eredità un rappresentante per garantire diritti dei crcditori ecc., ma tutti questi vantaggi sono da considerarsi
come conseguenze necessarie delle bon. pass., anzichè
come l'esclusivo motivo per cui l‘istituto fu introdotto.

beni dava molti vantaggi: innanzi tutto nel breve spazio di cento giorni, o al più un anno si dava alla ere-

in questo senso è da convenire, che, se si vuole com-

dità. un rappresentante, fosse anche interinale; in secondo

prendere la bon. poss. come un sistema di successione,

luogo dispensava l’erede, a causa del possesso, dalla
prova in una futura possibile controversia sulla eredità,
e Pinta-dictum quorum honorum che ne conseguita
era un mezzo più facile e più rapido per ottenere di
fatto, ciò che per diritto si potea ottenere da un giudizio
più lungo della hcrecl. pet. inline l‘erede medesimo per
questa via impediva ad altri la usucapio pro herede,
mentre dall'altra parte, dandosi un rappresentante,
anche interinale alla eredità, venivano ad essere maggiormente garantiti i diritti dei creditori e i crediti
ereditari, per cui si concedevano utilmente pro o contro
le azioni ﬁttizie (4).
24. Poteva bene avvenire che chi avesse esibito, o,
come fu ammesso più tardi, provato la esistenza del
testamento signatum non minus multis signis (septem

in questo carattere essa fu- introdotta per allargare le
basi della successione civile, prima coll’ introdurre le
due classi unde cognati et unde vir et uxor, poi nella
forma contra tabulas et unde liberi. Ma che poi il
possesso dei beni ereditari, la ben. pass., come sem-

plice mezzo possessorio interinale, abbia avuto la importanza di regolare la questione del possesso tra le
parti contendenti, ed offerto il vantaggio del possesso

per una futura. controversia sulla eredità, secondo il
primo sistema esposto, non si può negare essere la più
probabile delle ipotesi. Però in quella forma, come cer-

tamente ha esistito ﬁn da principio, è rimasta sempre
un mezzo giudiziale in cui non si tratta che di dare un
possesso prima che un giudizio si sia deﬁnito: tale è
il caso della missio in possessionem em Carhaniano
cdicto, o prima che non si avverasse un avvenimento
qualunque, come la honorum poss. secundum tahulns
data all'istituito sub conditione, o la missio in possessionem ventris nomine ecc. In tali forme la bon. poss.
non è certo un sistema di successione, ma un mezzo di
possesso provvisorio.
23. l. 11 prima carattere della han. poss. certamente
si limitò e si tenne strettamente nei confini del diritto

signis) non fosse vero erede, perchè alla confezione
del testamento non si era proceduto alla mancipatz‘o,
e quindi, il testamento stesso, mancando della formalità
richiesta dalla legge, era nullo. Così pure chi aveva provato di essere agnato ab intestato, domandava la han.
poss. dopo morto il più prossimo, e dopo avvenuta la
delatio. In questi casi nè l’erede testamentario era vero
erede per la nullità. intrinseca del testamento, nè quell‘agnato poteva essere vero erede; il prima perché il
testamento era nullo, ii secondo perchè in le_qitimis
hcreditatihus successio non est. Ma in simili casi ed
in altri in cui 0 una petitio hercditatis era impossibile
per mancanza di eredi secondo legge, o non si esercitava per una ragione qualunque, il possessore dei beni
aveva il vantagio di ogni altro possessore ad usucapionem, e quindi poteva giungere al vero dominio delle
cose ereditarie. Epperciò il Pretore stabili in questi
casi una utilis rei vindicatio, considerando il hon.poss.
come il vero crede.

civile a conferma del medesimo, conﬁrmandi iuris civilz's gratia. Essa era concessa agli stessi eredi per
diritto civile, che si presentavano al pretore con un
testamento non sospetta, valido almeno secondo la

forma esteriore, ohsignatum non minus multis sz'gnis,
ovvero giustiﬁcando essere i più prossimi eredi ah

intestato. Quindi l’editto pretorio determinava questi
due modi di attribuzioni della bon. poss. con due sezioni.
Nella prima il pretore disse: Si de hereditate amhigetur, ct tahulae obsignatae non minus multis si—
gnis, quam a lege cmortcat ad me profcrcntur: secundum tahulas testamenti patissimum hereditatcm
daho.

Gai, Ins-t., tv, 34 — Habemus adhuc altcrius etiam generis
fictiancs in quibusdam l'ormulis, velut cum is, qui e: edicl.o

honorum possessione… petit, iicto se heredc agit: cum cui…
praeter-ia iure, non legitilua, succedat in loco defuncti, non
habet eius directas actiones, ct neque id quod del'uucti fuit
potest intendere suum esse, neque id quod defunctu debebatut
potest. intendere, dari sibi oportere; itaque lieta se her-eda

Nella seconda sezione l‘editto pretorio era concepito
in queste parole: Si tahulae testamenti non preferentur, tum uti proximum quemque patissimum heredcm
esse oporteret, si intestatus mortuus esset, ita secundum eum possessionem daho (l).
Nell‘editto perpetuo per la considerazione espressa
da Ulpiano (2) non fu creduto necessario esibire il testamento, essendosi ritenuto bastevole la esistenza di
esso, quindi la farmela fu corretta e si disse: Si la-

intendit, valuti hoc modo: Judea' esto: si Aulus Agcrius, id
est ipse actor, Lucia Tilia heres css-ct, tum si pavel fmutum.
de quo (igitur, ex iure qui:-illum eius esse oportcrc , vel si

quid debebatur Lucio Tilia praepusita simili fictione intentio
ita subicitur... . Tum. si paret Numerium Negiclium Aulo
Agerio sestertium X millia dare oportere.
Se poi, come era il caso ordinario, e secondo la ipotesi dell‘editto, chi domandava il possesso dei beni era
il vero crede, sia per testamento, sia ah intestato, esso

hulae testamenti ewtabunt, si non ewtahunt (3).
In questa forma le persone che potevano in principio
pretendere al possesso dei beni era l'erede testamen—
tario in un testamento che nella forma esterna desse

possesso dei beni ﬁno ad un certo punto si rappresen-

fondate congetture essere un vero testamento, ovvero

tava come una forma deﬁnitiva di successione, quantc
che non era possibile che contro lui si proseguisse il
giudizio di eredità, essendo il possesso dei beni conccdutu

il più prossimo erede intestato secondo gli ordini del
diritto civile. si concedeva loro, dopo l‘aperitio, l’inter(1) :\rndts, Fund., 466, ss. Schirmer, Erbr., 1, pag. ….
W’indscheid, Fond., Il], 5 532, not. 4.
(2) L. 1, s 2, de honor. poss. secundum mh. (37, 11). Suf—
ficit autem extare tabulas, ctsi non proferentur, si certumsit

eas extare. igitur etiam apud fur-em sint, vel apud eum, apud

quem depositae sunt, dubitari non oper-tet, admitti posse]…norum possessionem; nec enim opus est aperire cas, ut bo-

norum possessia secundum tabulas agnoscatur.
»

(3) Dig., xxxvr, 2, xxxvm, 6.
(i) Gai, Ins-t., …, 81.
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per ordinare le parti nel giudizio,e non essendo fuori di
essa possibile contro di lui una hercditatispetitio. Quindi
il ben. poss. pervenne deﬁnitivamente alla eredità per
il mezzo dell’editto pretorio. Naturalmente tuttaeiò è
forma: questa bon. poss. è cum re, non perchè si oppone alle heraclitus, e diventa a questa guisa un sistema
successorio, ma è una forma utile, ed in sostanza il
ban. poss. in questa forma non è meno heres di quello
che lo sarebbe, se avesse adito la hereditas.
25. 11. Nel secondo stadio la ben. poss. si presenta
come istituto che supplisceaqualche lacuna del diritto
civile, supplendi iuris civilis gratia. Ciò fu massima—
mente occasionato da certe contingenze sociali, le quali
reclamavano un provvedimento.
In effetto era possibile che un cittadino romana per
la sua condizione sociale, o anche per aqeidentalità,
morisse senza testamento, e senza eredi ab intestato
'in nessuno dei tre ordini stabiliti dal diritto civile.
Tutti i ﬁgli di un matrimonio valido per diritto delle
genti nei rapporti con la madre, i vulgo quesiti,e l'unico
tiglio di un emancipato o di un liberto non avevano nè
agnati,nè gens. Quando uno di questi individui moriva
senza lasciare sui hcredes e senza testamento, non c’ era
chi raceogliesse la eredità, la quale poteva essere occupata da chiunque, almeno ﬁno alla L. Giulia e Papia
Poppea, quando fu riconosciuto su questo eredità vacanti il diritto dell'Erario e più tardi del lisca. Questo
disordine in cui le cose materiali solo erano usucapite
da chi occupava la eredità, rimanendo insoddisfatti ed
estinti i rapporti obbligatori reclamava un provvedimenta. 'l‘ale inconveniente ci è rilevato da Cicerone:
'l‘crtio loca, .si nemo sit heres, is, qui (le bonis, quae eius

t'uorint, eum inorietur, usuceperit plurimum possidendo... Extremailla persona est; utis, quiei, quimortuus sit, pecunia…

dolmerit, neminique eam solverit, pei-inde habeatur, quasi
eam pecunia… ceperit.

A questo bisogno di dare una rappresentanza al defunto
perchè nessuno fosse morto senza eredi, e perchè la
eredità non fosse vacante, fu provveduto con l' introdurrc nuove classi di successibilì, che in mancanza di
agnati dovessero essere per analogia e per una interpretazione dei sentimenti del defunto, il prossimo cognato, ed in mancanza, il coniuge superstite; onde i
due nuovi ordini unde cognati, ct unde vir et umor.
lt oramai accertato che queste nuove classi si travano siabilitc alla fine della rcpublìca; Cicerone nc
accenna un caso in una delle sue orazioni (1).
Con la introduzione di queste nuove classi la bon.
pass. acquista il carattere di istituto successorio distinta
dalla herczlitas. Essa. non è più un mezzo-concesso al
vero crede per determinare le parti in un giudizio pctitorio. Non da solo un mezzo piùrapido per pervenire
alla eredità, ed in generale il vantaggio del possesso;
ovvero pure non ha un carattere di provvisorietà, fin-

che non si fosse dichiarato il diritto del vero crede,
(1)
(2)
(3)
(-i)

Pro Ctuentio, cap (30.
Vedi anche Gai, Inst., lll, 34.
L. 1, 5 —l, uncle cognati (38, 8).
In questa classe poteva trovarsi anche un suus heres,

secondo la ipotesi che ci viene presentata (la Ulpiano nella
L. l, 5 11, de success. cdieto (38, 9) . . . . . nt puta lilius est
in potestate, delitto. est ei honorum possessio ex prima parte,
unde liberis det'ertul', exclusus est tempore ant rcpu(liatione,
ceteris (lefertur; sed ipse sibi succedat ex hac successorio
parte? l‘lt magis est, ut succetlat, ut unde legitinii possit pe—
tere, ct post bos suo ordiiie ex illa parte, unde proximi cognati vocantur; ct hoc iure nti…ur, ut admittatur; potei-ii.

ex sequenti parte succedere ipse sibi.

-

13

cui il possessore era obbligato in ogni caso alla restituzione. Ma e addirittura un modo di succedere per
due classi di persone, escluse assolutamente dal diritto
civile. Ond’è che da questo punto di vista non si può
seonvenìre che, come sistema successorio, fu introdotto
per sopperire a questi bisogni sopra manifestati.
L. 1, pr. unde cognati (SS, 8) - Haec honorum possessio
nuda… habet praetoris indulgentiam, neque ex iure civili
origine… habet; nam eos invitai; ad honorum possessionem,

qui iure civili admitti non possunt, id est cognatos.
Certa, anche in questi casi il pretore non poteva attribuire a questi eredi il diritto ereditario, heredem
praeter facere non potest. E quindi doveva tutelare
questo possesso dei beni con l'interdictum quorum
honorum per eonseguirlo e dare al possessore le azioni
littizie,iingendolo vero erede; ma, non essendovi alcuno
che potesse contro un tale possessor bonorum esperimentare la petitio her-editatis, tale possesso si convertiva per questa via in un vero diritto ereditario.
Ulp., Fregni… xxvul, 12 -l'li, quibus successorio edicto bon.

poss. datur, lieredes quidem non sunt, sed heredis loco constituuntur beneficio praetoris. ldeoque seu ipsi agent, seu
cu… his agatur, ﬁcticiis actionibus opus est, in quibus lieredes
esse iinguntur (2).

Questa classe di cognati non era composta di parenti stretti cal solo legame di sangue, ma vi erano

comprese anche persone legate tra loro da vincoli di
vera agnazione. La eredità ab intestato era deferita
al più prossimo agnato; se questi e avesse ripudiato
la eredità o fosse morto prima dell’addio, la eredità
non passava al più remota agnato, perchè tra gli a—
gnati non si ammetteva la successio gracluum, equindi
per questa via si avverava l‘inconveniente che la crcdita poteva addivenire vacante. Con la honor. possess.
unde cognati, si apportò a questo inconveniente il
rimedio che gli agnati più remoti, esclusi dalla successione civile, entrarono a fare parte in qualità di
cognati, essendo l‘agnato, nel medesimo tempo anche cognato (3); ed in secondo luogo, s'introdusse nella bon.
poss. unde cognati anche la successio graduum. Quindi
nel successorio editto, il pretore in mancanza di sui dava
la ben. pass. al più prossimo agnato, passato il tempo
stabilite, le concedeva ai più prossimi cognati, quali
potevano essere aguati e semplicemente cognati, ed
in mancanza la honor. poss. poteva essere domandata
da un cognato più remota (4).
L. 1, 5 7, unde cognati (38, 8) — Si quis igitur proximus
coguatus, dum lieredes scripti deliberant, diem suum abierit,

sequens quasi proxinius admittetur, hoc est, quicumque l'ucrit
tum deprehensus proxima… locum obtinens (5).

In questa forma la b_on. poss. non entra mai in conflitto col diritto civile. E certo una successione pretorio.
per coloro i quali non sarebbero stati chiamati dal diritto civile, ma questi eredi non attendono, con entrare
(5) Vedi ilp., Fragm., xxxvni, ll. Era questione presso i
giureconsulti romani, se il successorio editto avesse nella

classe unde legitimi ammessa la. successio ordinum et graduan. « Quidam putant, diceva Gaio (Inst., m, 28), in eius

agnati persona, qui proximo agnato emittente liereditatem,
nihilo magis iure legitimo admittitur; sed sunt qui putant,
liunc eadem gradu a praetere vocari, quo etiam per legem
agnatis her-editas datur ».——V. 57, Inst. delegit. agn. success.
(3, 2). Giustiniano, considerando che i pretori non avevano

potuto correggere in questa parte il diritto civile, risolve la
questione nel senso che si ammetta per tutte le classi la suc—
cessio ordinum ci graduum.. Contr. Fabricius, op. cit., pag 27.
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nella eredità per mezzo della han. posa, il diritto di
alcuno, essendo il più prossimo cognato o coniuge superstite, in mancanza di eredi civili, chiamato proprio
quando la eredità sarebbe stata vacante e soggetta alla
occupazione di chiunque. Così pure la introduzione della
successio graduum solo nell‘ordine unde cognati era un
principio di equità che non offendeva alcun canone del
diritto civile, perchè questo escludeva la successio graI.qum solo tra i legittimi, in legitimis hereditatihus
successio non est.
'
26. III. Finalmente molto più tardi la honor. poss.
fu conceduta corrigendi iuris civilis gratia. Ed è in
quest‘ultimo stadio che essa entra in conflitto colla hcrcd-itas; perchè, oltre a venire chiamato alla eredità chi
vi era escluso per diritto civile, tale erede pretorio
era preferito al civile, essendo a costui negata la her.
pet. contro il honor. possessor.
Questa grande innovazione si deve al mutamento avvenuto nella coscienza dei Romani nel concetto della
famiglia. Al principio dell’Impero, tempo in cui si vuole
con grandissima probabilità avvenuta questa radicale
modiﬁcazione al diritto successorio (l), la famiglia romana cominciava a perdere del rigore del suo orga—
nismo. L’elemento naturale della cognazione, del legame
di sangue, ebbe maggiore importanza; ed abbiamo veduto in effetto nel numero precedente, la introduzione
delle nuove classi in un tempo anteriore all’impero.
Secondo il diritto civile il ﬁglio era chiamato necessariamente alla eredità del padre a condizione che prima
della morte di costui non fosse avvenuta una capitis
deminutio minima. L’emancipato oil dato in adozione
con l’agnczìone perdevano irremissibilmente il diritto
alla successione del padre; dopo la introduzione della
classe unde cognati potevano solo aspirare alla eredità,
ma in mancanza degli altri fratelli rimasti sotto la
patria potestà. del padre ed in mancanza degli agnati.
Nè il padre, facendo il testamento, aveva verso di lui
l‘obbligo d'istituirlo o debitamente diseredarlo; il testamento che lo dimenticavo., non era nullo, come lo

sarebbe stato, se la preterizione fosse toccata ad un
suus.
La preterizione del suus rendeva il testamento nullo
per vizio di forma interna, e per diritto civile non si poteva ritenere che una successio ab intestato. ll suus dimenticato poteva. agnoscere però la honor. poss. chein
questo caso era contra tahulas. Da questo punto di
vista questa forma può essere considerata già adoperata da un tempo molto remoto. Però è da riflettere
che in questa ipotesi la honor. poss. contra tabulas era
un mezzo giudiziale qualunque di cui l’heres suus si

serviva per conseguire quello che avrebbe il diritto di
ottenere con la hcreditas. ln questo caso il testamento
(: nullo; di questo con simile vizio non resta in piedi
nulla, nè disposizioni a titolo universale, nè legati, nè
qualsiasi altra disposizione. Tanto valeva in questo caso
la honor. possessio contra tahulas, quanto la hcreditas
intestata. Essa è una forma che ha sempre il carattere
adiuvandi iuris civilis.
Il vero carattere della bon. poss. come una forma
dell‘istituto pretorio di successione lo si ha quando tale
mezzo è concesso all‘emancipato, imperocchè in questa
ipotesi, il testamento che dimentica l'emancipato per
diritto civile è valido. Egli civilmente non ha che pretendere in contraddizione delle tavole testamentarie

del padre suo. Ora dare a lui il possesso dei beni contro
le tavole testamentarie, facendo considerare il padre
quasi fosse morto intestato, è introdurre un nuovo
principio, in cui il vincolo naturale del sangue nei rapporti tra discendenti ed ascendenti è messo nelle conseguenze giuridiche alla pari dell'agnatio. Quindi una
correzione all'antico diritto, che non si può ammettere
prima dell’Impero. E di vero, ciò non si potrà concepire in un‘epoca, in cui l’organismo della famiglia romano. è ancora integro ed esclusivo nella esplicazione
del diritto successorio. Ed è al principio dell‘Impero
che si avverte il disgregamento dell’antica e vigorosa
famiglia romana, ed in cui la cognazione, anche in op—
posizione dell‘agnatio, incomincia ad addivenire la base
del diritto successorio. Tale innovazione fu introdotta da

qualche pretore in principio, indi raffermata nella coseienza popolare con l‘editto traslatizio, e poi ﬁnalmente
stabilita dalle costituzioni imperiali. Ai tempi di Cicerone
è sconosciuta questa forma di succedere del diritto pretorio; ed appunto perché Verre nel suo editto in occasione della eredità del P. Annio Asellio (2), ammise, certo,

non nella ipotesi in cui discorriamo, una honorum
poss. contra tabulas, fu aspramente accusato di proce—
dere illegalmente da Cicerone, il quale poggio principalmente la sua censura nel fatto che nessun pretore, nè
prima, nè dopo di Verre ebbe mai ad introdurre nell'editto un principio tanto contrario al diritto civile (3).
Il nuovo principio, introdotto, che modifica ra‘dicalmente il diritto civile,è che l’emancipato rispetto alla
eredità paterna dev'essere considerato come sottoposto
ancora alla patria potestà del padre suo, come se non
fosse avvenuta la capitis dcminutio minima. Onde sc
derogazione avviene, essa riguarda più gli effetti della
emancipazione che della successione. ln ottetto considerata. come non avvenuta la emancipazione, il diritto
successorio del ﬁglio è una conseguenza.
Quamvis enim (dice Paolo nella L. 6, 5 1, de bon. pass.,

32, l) iure civili deficiaut liberi, qui propter capitis demi]…tiouem desierunt sui heredes esse, propter aequitatem tamen

rcscindit eorum capiti.: deminutionem praetor.
Conseguentemente, ritenuto l’emancipato come ancora
soggetto alla patria potestà a causa della rescissione
della capitis deminutio minima, egli deve conferire al
suas col quale concorre alla eredità del padre, tutto
quello che ha acquistato per sè, e che avrebbe acqui-

stato per il padre, se fosse rimasto ﬁno alla morte di
costui sotto la patria. potestà. Donde l'istituto della
collazione.
Certo la rescissione della mancipazione non fu ap—
plicata in tutto il suo rigore, quanto che la collazione
dell'emancipato era fatta solo in interesse dei sui hcrr'cles, e l'emancipato se concorreva per una porzione
virile a quello che conferiva egli, non partecipava egualmente al conferimento deglialtriemancipati, emancipati
invicem non confcrunt (4), concorrenti con lui e coi
sui alla eredità paterna. Di qui seguiva che questi ultimi ottenevano un vantaggio maggiore che venne
giustiﬁcato da qu…-llo ottenuto dain emancipati di
concorrere alla eredità del padre in opposizione del diritto civile. Nec indignari eos oportere, afferma Paolo
con l’autorità di Giuliano, che a sua volta segue la opinione di Cassio, si plus conferant, et minus accipiant ;
guia in potestate eorum fuerit, honorum possessionem
omittere (5).

(i) Fabricius. op. cit., pag. 71.
(2) Cic. in Verra, cap. 40-42.

(4) L. 2, 5 5, da callut. (37, 6). Vedi anche L. l, 5 24, rod.

(3) Vedi l"alu-icius, loc. cit.

(5) L. 2, s 5, cod.
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La rescissione della emancipazione, e conseguentemente la eguaglianza della condizione dell’emancipato
con quella del suus heres, avrebbe dovuto portare alla
nullità del testamento, se l’emancipato fosse stato pur
esso dimenticato. Ma non fu così. Sebbene questo nuovo
principio fosse stato introdotto, come a ragione afferma

il Fabricius, con l’autorità di Augusto, pure non fu
stabilito per legge. Esso fu accettate dal pretore nel
suo editto, ed addivenne, forse per l’autorità dell’Imperatore e dei giureconsulti del tempo, specialmente
di Labeone, traslatizio senza alcuna. difﬁcoltà.
Quindi il principio del diritto civile rimase in massima inalterato, la hereditas vi restò, sebbene fosse
sine re.

Il testamento è perciò valido iure civili, e se il suo
materiale contenuto, domandata la bon. poss. contra
tabulas,è diviso tra i concorrenti con le norme della
successione intestata, pure rimane intanto qualche disposizione, come la. sostituzione pupillare (l),i legati
alle personne coniunctae (2),il convertirsi qualche volta
in ben. poss. secundum tahulas (3), la tutaris datio, e
qualche caso di libertà testamentaria (4); rimase ancora inalterata una modiﬁcazione della clausola Juliani
nel caso che abbia domandato la bon.poss. contra tab. il

nipote del defunto rimasto sotto la patria potestà di
lui ed il ﬁglio emancipato, ricevendo entrambi una sola
porzione: de coniugandis cum emancipato liberis (5)
come sarà notato a suo luogo.
27. Cio che si è detto per la bon. pass. contra tahulas vale per la han. poss. uncle liber-i. È lo stesso principio della eguaglianza rispetto alla eredità del padre
dell'emancipato col ﬁglio suus, con la semplice differenza, che nella prima forma l'emancipato se ne avvaleva
quando il padre, essendo morto con testamento, si trovava obliato nel medesimo, e nella bon. poss. unde liberi lo stesso emancipato se ne avvaleva quando il padre,
essendo morto intestato, pretendeva concorrere alla suc-

cessione di lui con i sui heredcs in opposizione al diritto civile che ne lo escludeva.
28. IV. La ban. pass. secundum tabulas, la più antica come mezzo giudiziale, e la più recente come forma
di successione pretoria che si sovrappone al sistema
civile. Come si è notato innanzi,il pretore dava il possesso dei beni secondo le tavole testamentarie a chi
presentava un testamento segnato da sette segni;pcrchè nei sette segni dei testimoni è supposta avvenuta
la mancipatio.
Ma se il testamento era impugnato come nullo,perchè
mancante delle formalità richieste dal diritto civile,
e ciò era provato in giudizio, la han. poss. secundum
tabulas era sine re, ed il possessore era costretto a
restituire la eredità.
Certo, in qualche caso la han. poss. sec. tab. aveva
una importanza effettiva, era cum re, ma solo quando

non vi erano altri eredi per diritto civile, quindi i pos-

(1)
(2)
(3)
bar..

L. 34, 5 2, de vuly. et pupil. subst. (28, 6).
'1‘. D. de legatis praest. (37, 5).
L. 14, pr. L. 15, 5 1, de leg. pra—est. (37, 5); L. 14, (le
pass. contra. tab. (37. 4).

(4) L. 8, s 2, de leg. praest. (37, 5)
(5) T. D. dc coniug. cum ema/nc. lib. (25, 8).
(6) Gai, Inst., ", 148. Ulp., Fragm., xxiii, (i.
(7) l.. 12, pr. inﬁn. de inius. rupt. test. (28, 3). Contr. Gai,

Inst.. ", 148-149. Ulp., Fragni., xxiii, (').

.

(8) 1.13, (le del. mal. rxcept. (44, 4).

(9) E oggi generalmente riconosciuto che sotto questo nome
debba intendersi Marco Aurelio.
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seSsorì di beni in tal caso erano collocati in secondo

ordine in mancanza di eredi civili. Epperciò questa
han. pass. aveva il carattere di supplendi iuris civilis
gratia (6).
_
Alcune volte la ban. poss. sec. tab. è concessa anche
in un modo deﬁnitivo a persone che senza di essa pure
sarebbero eredi, come per esempio avviene, in molti
casi di testamentum irritum, in cui la han. poss. sec.
tah. è cum re, quando chi la domanda è nel medesimo
tempo erede intestato o non ci sia altro erede civile (7).
La bon. poss. sec. tab. come sistema di successione
avente efﬁcacia anche contro il sistema civile (cum re)
entra nel diritto per mezzo di rescritti imperiali, e per
casi determinati.
Se il testamento era ruptum per l’agnazione del
postumo, e questi,nato dopo la fazione del testamento,
moriva prima del testatore, per un rescritto di Adriano
gli eredi scritti potevano domandare la honor. pass.,
anche contro gli eredi intestati, secondo il tenore del
testamento segnato dai sette testimoni.
L. 12, pr. de iniust. rupt. test. (28, 3) - Postumus praete-

ritus vivo testatore natus decessit. Licet. iuris scrupolositate
nimiaque subtilitate testamentum ruptum videatur,attamen,
si signatum fuerit testamentum, honorum possessionem secun—

dum tabulas accipere heres scriptus potest, remque obtinebit,
ut et Divus Hadrianus et Imperator noster rescripserunt.

Essendo venuta questa innovazione per rescritto imperiale, si può dire che non siamo a fronte di un
sistema pretorio opposto al civile. Però è da osservare
che la innovazione, sebbene avvenuta per legge imperiale, pure l’imperatore non ebbe con tale disposizione

la intenzione di abolire il principio fondato per diritto
civile, ma fondò una ea:ceptia dali in favore dell’erede
scritto o honorum possessio contro la hereditatis petitio
degli eredi ah intestato (8).
28 bis. 11 più importante caso della bon. poss. secundum tahulas cum re è quello introdotto dal rescritto di
Marco Aurelio, il quale mutò la successione testamen—
taria nel senso che il testamento non fatto con le solennità civili, ma solo segnato da sette testimoni, testamentum non iure factum fu considerato come valido
fondamento per la ban. poss. cum re, e cosi questo
Imperatore preparò la riforma teodosiana e giustinianea
sulla forma dei testamenti.
Gai, 1nst., ii, 120 — Sed videamus an etiam si t'rater aut pa-

tronus extent, potiores scriptis heredibus habeantur, rescripto
enim Imperatoris Antonini (9) signiﬁcatur, eos, qui secundum

tahulas testamenti non iure faclas honorum possessionem petierint, posse adversus eos, qui ab intestato vindicant here—

ditatem, defendere se per exceptionem doli mali (10).
Dopo questo rescritto il testamentum septem signis
signatum o, come altrimenti fu appellata, il testamento pretorio, ottenne il valore di un vero testamento
che portava gli eredi iscritti al deﬁnitivo acquisto della
eredità. Anche per questo caso, come per il precedente,

(10) Si è questionato se il rescritto di Marco Aurelio avesse
una estensione maggiore riﬂettente cioè un testamento che
fosse non iure factum per un vizio qualunque (Vedi Schrader,
Was genwint die rom. Hcchsgesoh. duch Guius Instit., 5 48).

Ma per la maggior parte degl‘interpreti è oggi riconosciutoche il rescritto di Marco Aurelio si limita solo a. quei testa.meiiti, che sono niilliacausa di mancanza di solennità, come
la mancipazione e la ubi nuncupatione, secondo aﬁ‘erma Pa—
piniano, solemnia iure defucrunt. L. 1, de iniust. rupt. test.
(28, 3). Vedi Fahricius, op. cit., pag. 113, ss. Savigny, Beitra'igf
u. Gesch. dcr rò'm. tes-tam. Zeitschrift fùrgeschichtl. Recht.— wissensch., 1, pag. 78, ss. Yangerow, loco cita‘o.
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l'effetto cum re era prodotto dal concedere agli eredi
iscritti la emceptio dali contro gli eredi legittimi vindicanti la eredità.
Questo caso ha perduto ogni sua importanza nella
legislazione giustiniana, in cui per le riforme fatte al

testamento non si può fare più distinzione tra il testamento pretorio ed il civile: quum ew constitutionum
emendationihus caepit in unam consonantiam ius civile et praetorium iungi. Valendo il testamento pretorio
come testamento civile, il rescritto di Marco Aurelio
con la relativa han. poss. sec. tabulas ha perduto ogni
valore. Onde si può dire che in questo caso la bon.
poss. sec. tab. ha fatto ritorno al primitivo suo carattere, di essere un mezzo giudiziale per avere quella

stessa eredità che si può nel medesimo tempo conseguire per mezzo della hcreditns.
'
Fuori di questi casi la bon. poss. sec. tab. rimase nel
carattere antico, salvo naturalmente in quelle contingenze, in cui era dato all’erede scritto, quando mancava
l’erede civile, o quando la stessa honor. poss. era nel
medesimo tempo erede ah intestato, ciò che verrà esaminato a suo luogo. Perocchè anche in questi ultimi
casi, nel secondo specialmente, la ben. poss. si rappresenta ﬁno ad un certo punto come istituto successorio,
anche in collisione del diritto civile. Ed in effetto, se
mancano gli eredi per diritto civile, la eredità doveva
essere devoluta al ﬁsco, e se i honorum possessores
erano nel medesimo tempo eredi intestati, la importanza dclla han. pass. sec. tab. di fronte alla her-edit…
si mostrava nella divisione della eredità che poteva
essere ineguale, e nel pagamento dei legati.
& 6. — Continuazionc.
29. Forme della honor. poss. — 30. Casi della bon. pass. sccum'lum tabulas. — 31. Classi della ban. pass. intestat.
— 22. Della honor. poss. cum rc e sino rc. — 33. Della
honor.poss. necessaria ed utile. —3-l. La bon. pass. edit—
tale e decretate.

29. La han. poss. secondo lo sviluppo che abbiamo

2) I legittimi, comprendendo tutti coloro che dopo

i sui erano chiamati secondo il diritto civile, cioè gli
agnati e la gens: bon. poss. unde lcgitimi.
3) I cognati, i parenti stretti solo dal vincolo del
sangue unde proximi cognati.
4) Finalmente il coniuge superstite han. poss. unde
vir et umor.
31. La han. poss. contra tahulas è data al ﬁglio, sia
suas, che emancipato, quando egli si trova dimenticato
nel testamento del padre.
32. Il. Relativamente al contenuto la ben. poss. va
distinta in ben. poss. cum re e sine re. Dicesi cum rc
quando il possesso dei beni conseguito con questo mezzo
pretorio è deﬁnitivo, nè il hen. possessor potrà mai essere
obbligato a restituire i beni ereditari a chi domanda
la eredità anche per diritto civile, quando, in altre parole, nel canditto tra la heraclitus e la bon. pass., vince
il mezzo pretorio. È sine re al contrario quando l'erede
può evincere dal possessore dei beni la eredità (6) come
generalmente nei casi di bon. poss. secund. tab. data
all‘erede iscritto in un testamentum. irritum (7).
33. III. In rapporto alle persone la ',hon. pass. è necessaria o utile. 'Come si è veduto innanzi, vi sono persone che entrano a far parte della successione di iui

defunto solo col sistema pretorio, onde si possono dire
eredi esclusivamente pretori, p. e. l‘emancipato; per
costoro la hnn. poss. è necessaria, non essendovi altro
mezzo per venirvi. Invece agli eredi per diritto civile
è data la facoltà di avvalersi del mezzo pretorio per
conseguire in un modo più semplice e breve la eredità;
ond'è che per essi la han.poss. () solo utile.
34. IV. Finalmente la.honor. poss. è o decretalis ()
edictalis, secondo era concessa dc plano a norma dei
casi stabiliti nell’editto, ovvero con un decreto dopo
una causac cognitio.
L. 3, 5 8, de bon.pass. (37, 1) - Si causa cognitahon. poss.
detur, non alibi (labitur, quam suo tribunali; quia. neque

decretum de plano interponi, neque causa cognita bon. poss.
alibi, quam pro tribunali, duri potest.

delineato, assume, come la eredità, due forme, la testata
secundum tabulas, e la intestata, se mancano le tavole
testamentarie; e, se nelle tavole testamentarie è dimenticato un ﬁglio emancipato od un suus, essa prende la
forma della successione necessaria contra tabulas.
30. I. La honor. pass. sec. tab. si concede in generale
a tutti coloro che sono istituiti eredi nel testamento,
sia anche sotto una condizione sospensiva, o, che vale
lo stesso, sotto un dies incertus, ovvero in alcuni determinati casi, anche a chi è iscritto in un testamento
addivenuto irrito, purchè all’epoca della morte del
testatore abbia riacquistato le qualità di sui iuris (2),
ovvero pure in qualche caso, in cui, non acquistata
la bon. pass. contra tahulas, si dà luogo ad una honor.
poss. secundum tabulas (3), ed inoltre pei casi di vera
bon. poss. sec. tab. già notati (4).
La ban. poss. intestati si ha quando manca il testa—
mento; a somiglianza della eredità il Pretore stabilì in
generale (5) i seguenti ordini di successibili.
l) I liberi, comprendendo sotto questo vocabolo
tanto i sui che'in emancipati bon. poss. unde liberi.

Per la prima, essendo stata preceduta dalla cognitio
pretoria, non era necessario un giudizio per stabilire la
validità della bon. pass., purchè natural mento nel decreto
medesimo il pretore non avesse fatto una qualcheriserva.
Quanto all’altra forma, cdictalis, vi ha bisogno di un
giudizio, perchè sia accertato se colui che ottenne la
han. poss. fosse veramente nell’ordine più prossimo al
defunt-o, ovvero lo sia addivenuto dipoi nel caso che
l’ordine o il grado più prossimo secondo l’editto successorio si fosse esaurito per mancanza di rappresentanti.

(I) L. 2, 5 I; L. 5, (i, 10, 12, (le ban. pass.sec. tab. (37,11);
L. 3, s‘ 13, de bon. pass. contra. tab. (37, 4); I.. 23, (le her.

(4) Vedi L. 12 pr.; L. 17, dc iniust. rupt. test. (28, 3).
(5) Abbiamo detto in generale, perchè, come vedremo, gli altri

inst. (28, 5).
(2) S G, Inst.quib. modis test. inﬁrm. (2, 17); L. I, 5 8, (le
ban poss. sec. tab. (37, Il). Gai, Inst., ii, 147.
(3) L. 2, pr. de bon. poss. sec. tab. (37, 11); L, 19,ch ban.
pass, contra tab. (37, 4),
'

Relativamente alle altre differenze quanto all’acquisto
della bon. poss. (agnitio) e quanto alle forme proces-

suali dei mezzi dati per difenderla, ce ne occuperemo
in altro luogo esaminando gli stessi punti relativamente
alla eredità.
CAPITOLO II. — Successmun INTESTATA o LEGITTIMA.
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36, pag. 31, ss. — Broscher, Etude historique. Genève 1868.

.. ’l‘ewes, System des Erbreehts, cap. 11, Leips. 1863.
5 7. —- Nozioni generali.
.‘l5. Nozione della successione intestata e carattere sussidiariodi
—- .'lti. Fondamento giuridico di questa forma di sue—
one. —37. Principii fondamentali della successione in—
testata — successio per ordirws, successio per gradus, suc—

4) Qualche volta più eredi insieme sono considerati
come una sola persona ed hanno diritto insieme ad una
sola porzione. Ciò avviene quando parecchi sono messi
nel posto di un prcdefunto parente. Questa partizione
si dice successio per sth-pes.
5) Finalmente è possibile che dell’asse ereditario
si facciano due porzioni, in una delle quali succedono

parenti discendenti dalla linea paterna, nell'altra quelli
che discendono da linea materna; ende tale successione
è detta per lineas.
Quando è il caso di una di queste successioni si vedrà
nei seguenti paragraﬁ.
I. — Sistemi della successione intestata
ﬁne alla. Nov. 118.

cessiopcrcttpita, successio per sth-pes, successio per lineas.
A. - Sistema. del diritto civile.

35. La successione intestata è quella deferita ad una
serie di persone stabilito in diversi ordini dalla legge.
Essa e chiamata intestata 0 (th intestata; perchè ha
luogo quando qualcuno muore senza avere, in un atto
di ultima volontà, uppellato testamento, designato la
persona o le persone destinate a rtmpresentai‘0 la personalita dopo la morte sua. È detta anche legittima,
perchè, in tal caso, è la legge che designa i successori.
Lo stesso avviene quando vi è il testamento, ma esso
o è nullo tin da principio, o lo addiviene dopo.
l’r. Ins-t. tlc ha:-cd. quae ah. intesi. deferuntur (3, 14) - In—
testatus decedit, qui aut omnino testamentum non fecit, aut

non iure fecit, aut id quod fecerat ruptmn irrita… factum est,
aut nemo ex eo heres existit (I).

La successione intestata ha perciò un carattere sussidiario, in guisa che essa non ha luogo ﬁnchè esista
un testamento, e si possa adire la eredità secondo esse
testamento.
I.. Iii), tlc acquir. vel amit. hered. — Quamdiu potest ex te—
stamento adiri hereditas, ab intestato non defertur (2).

36. li fondamento di un simile modo di succedere è
la famiglia o la parentela, intesa questa parola secondo
il più stretto signiﬁcato nell’antico diritto civile, cioè
l'aguazione; e nel diritto posteriore nel più ampio
signiﬁcato in cui fu inteso dal diritto pretorio; cioè
la cognazione. Quindi questa successione e essenzialmente successione di parenti. Qualche volta, per ecce—
zione, ed in alcune circostanze stabilite dalla legge, possono essere chiamati altri che non sono parenti. Onde
la prima e stata designata col nome di successio ah
intestato ordinaria, l’altra col nome di extraordinaria,
ovvero successio ea: speciali fundamento.
37. Perché i parenti siano chiamati con ordine alla
successione intestata, la legge da i seguenti principii:

l) Una classe di parenti può essere chiamata in
preferenza di un‘ altra, e questa è chiamata a surrogare la prima quando mancano tutte le persone chia-

mate in primo luogo. Tale successione si chiama suc—
cessio per ordines.
2) Nella medesima classe e ordine qualche parente
di grado più vicino esclude un altro di grado più
remote. Questa successione è detta per gractus.
3) Tra i parenti del medesimo ordine e del medesimo grado tutti, in generale, prendono una porzione
eguale o virile; ossia l’asse ereditario e spartito in tante
porzioni per quanti sono i concorrenti: la divisione
della successione dicesi allora per capita.
'

% 8. — Successione secondo le leggi delle XII tarate,
e modiﬁcazioni posteriori per la successione
delle donne.
38. Fondamento della successione intestata secondo le Leggi
delle XII tavole. — 39. I. Ordine - Sui. Perchè questi
eredi sono detti necessari- Come si operaia divisione fra
questi eredi. — 40. Eredi considerati nel numero dei sui.
—41. II. Ordine - Agnati. Massima: in legitimis ÌLeredìtatibus successio non est - Limitazione introdotta per influenza della L. Voconia. — 42. III. Ordine - Gentile.-.

38. Per antica consuetudine, confermata dalle leggi
delle Xii Tavole, il sistema successorio romano poggiava
sulla famiglia. Il patrimonio di un pater familias si
trasmetteva di generazione in generazione, nella sfera
dell'antica famiglia romana organizzata sotto l'autorità.
della patria potestas. Essa riconosceva tre ordini di

successione: 1° La famiglia del defunto rappresentata
dai ﬁgli e ﬁglie soggetti alla patria potestà sino alla
sua morte, sui. 2° Le famiglie sorte, dopo la morte del
padre, dei ﬁgli ch’erano stati soggetti alla patria potestà o che lo sarebbero se non fosse morto il comune
genitore, detti più propriamente agnati. 3° La riunione
delle famiglie che portavano lo stesso nome, sebbene
non si potesse più determinare il grado di parentela
civile, appellata gens.

39. I. Ordine « Sui ». Merende il padre di famiglia
senza testamento, gli succedono i ﬁgliuoli rimasti sino
alla morte sotto la sua patria potestà,-heredes sui.
Ulp., Fragm., t. u…, 1—Intestatorumingenuorum heredi-

tates pertinent primum ad suos heredes, idest hberos qui in
potestate sunt; ceterosque qui in liberorum numero sunt (3).

Questi eredi sono detti nec'essarii, perchè addivengono
eredi indipendentemente dalla. loro volontà, lo vogliano
o no, muoia il padre con testamento e senza. Essi, ancora vivo il padre, si consideravano compartecipì del
patrimonio famigliare, appartenente questo più all’ente
famiglia che al padre; onde si credeva che per i ﬁgli,
anziché una vera successione, vi fosse una continuazione
di dominio e l'acquisto della libera amministrazione
dopo la morte del padre (4).
Gai, Inst., n, 157-Sed sui quidem heredes idee appellantur, quia domestici heredes sunt, et vivo_quoque parente,

quo-:lammodo domini existimantur; unde etiam sx quis inte—
status mortuus sit, prima causa est in successione Iiberorum;
necessarii vero idee dicuntur, quia omnimodo, sive velint
sive nolint, tam ab intestato quam ex testamento, heredes
final..

(I) I.. 1, pr. de suis et legit. Iteretl. (38, 16).

(3) Gai, Inst.. n, 156, in, 1, 2.

(2) L. 2, C. comm. de succ. (6, 59).

(4) L. 11. de lib. et post. her. (28, 2).

Duecsro rrsusno, Lett. S— 4.
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La partizione della eredità tra questi eredi avviene
generalmente per capita; ma se vi esistono nipoti ﬁgli
di un predei‘unto ﬁglio, questi succedono nel luogo del
predefunto genitore, ossia per sti7pcs.
Ulp., Fragai… xxw, 2 - Si defunctus sit ﬁlius et ex altero ﬁlio
iam mortuo nepos unus, vel etiam plures, ad omnes hereditas
pertinet, non ut in capita. dividatur, sed in stirpes; id est, ﬁlius
solus mediam partem habeat et nepotes, quotquot sunt, alteram dimidiam; aequmn est enim, nepotes in patris sui 10cum succedere et eam partem habere quam pater eorum, si
viveret, habiturus esset.

40. Alcuni altri erano considerati come sui — suorum
numero sunt; — ed erano perciò anch'essi eredi necessari.
Tali sono gli adottati, gli arrogati, e più tardi anche
i legittimi. Più i nipoti e i pronipoti, quando le persone
intermedie tra questi ed il defunto fossero morti, ovvero sieno, per mezzo della emancipazione, usciti dal
legame di agnazione.

Sono ugual i, secondo la deﬁnizione di l'lpiuno: mgnatos m'rilz's sexm, per mores descmdeutes, eiusdrm
familiae (2); vuol dire quelli che nati dallo stesso
sangue (cognati) si trovano attualmente, 0 si sono trevati insieme sotto la medesima. patria potestà, o vi
si troverebbero se non fosse morto il comune (mtcnato (3).
La specialità. di questa successione e che la eredità
non è deferita. a. tutti gli uguali, ma al più prossimo
al momento della morte; se il più prossimo agnato
manca per ripudio o per morte posteriore, l'eredità
è deferita non al grado, ma all‘ordine successivo. Sicchè
vi è una succcxrio ordinum e non una successio gruduum.
Gai, Inst., …, ll-l2 - \‘on tamen omnibus simul agnatis dat
lex Xll tabularum hereditatem, sed his qui tune, cum cer-

tum est, aliquem intestato decessisse, proximo gradu sunt.
Nec in eo iure successio est; ideoque si agnatus proximus
hereditatem omiserit, vel, antequam adierit, decesserit, se—

Gai, Inst., …. 2 - . . . . . ita danum nepos neptisve et pro—
nepos proneptisve suorum heredum numero sunt, si praecedeus persona desierit in potestate parentis esse, sive morte
id acciderit, sive alia ratione; nam si per id tempus, quo quis
moritur, ﬁlius in potestate eius sit, nepos et eo suus heres
esse non potest. Idem et in ceteris deinceps liberorum persouis
dictum intelligemus.
Egualmente è considerata come sua l’uwor cum conventione in manum mariti, quia ﬁliae loco est: anche
la nuora in manu del ﬁglio, mm et haec neptz's loco
est. Però perchè questa sia considerata come sua, con—
viene che il ﬁglio all'epoca della morte del padre non

sia sotto la patria potestà di lui.
Gai, Inst., I", 3 - Uxor quoque, quae in manu morientis

est, ei sua heres est, quia liliae loco est: item nurus, quae
in ﬁlii manu est, nam et haec ueptis ] ---o est: sed ita demum
erit sua heres, si ﬁlius, Cuius in manu uit, cum pater mo-

quentibus nihil iuris ex lege competit.
Ed Ulpiano aggiunge:
Quod si nemo eorum (s. proximi agnati) udierit ad inse—
quentem gradum ea lege hereditas non transmittitur, quoniam
in legitimis heredihus successio non est (4).

Al tempo della repubblica., per lo spirilo della legge
Voconia, tendente a frenare il lusso, e ad allontanare
le donne dalle pingui eredità, la giurisprudenza ammise
una limitazione in ciò, che tra le donne ['u ammessa
la successione legittima. ﬁno ad un certo punto. Di re-gola esse, mentre come suae ereditavano sempre, per
effetto di quella legge erano escluse dalla eredità. legittima. La giurisprudenza ammise per esse una eredità
legittima, ma limitata solo alla. sorella consanguinea,
cui fu equiparata la madre e la madrigna in manu.

ritur, in potestate eius non sit. ldemque dicemus de eo, quae
in nepotis manu matrimonii causa sit, quia proneptis loco est.

Gai, Inn., …, 14- Quod ad i'emiuas tamen attinet, in h. e
iure aliud in ipsarum hereditatibus cnpieudis placuit, aliud

Si considerano come cui i postumi, i quali, se fossero

in ceterorum al) his cnpiendis: nam l'eminarum hereditates per
inde ad nos agnationis iure redeunt atque masculorum: no—

nati prima della morte, sarebbero stati sotto la patria

strae vero hereditates ad feminus ultra consanguineorum gra-

potestà del defunto.
Gai, Ima, …, 4— Postumi quoque. qui, si vivo parente nati

est, amita. vero et i'ratris ﬁlia legitima heres esse non potest;

essent, in potestate eius futuri fox-ent, sui heredes sunt.

sororis autem nobis loco est. etiam mater aut noverca, quae
ﬁliae per in manum conventioneni apud patrem nostrum iura

Similmente vanno compresi in questa classe anchei
ﬁgli manomessi ex prima vel secunda emmwz‘patione:
Quod etiam de eo ﬁtto, qui ew prima secundave emancipatz'one post mortem pair-is manumz'ttitur, intelligumus (l).
' Finalmente vanno sul numero dei sui quelli che dopo
la morte del padre (liberto) provano la, causa della
emancipazione secondo la legge Aelia Sentia.
Gai. 1nst., …, 5— Idem iuris est de his, quorum nomine ex

lege Aelia. Sentia vel ex senatusconsulto post mortem patris
causa probatur; nam et hi vivo patre causa prnhata in potestate eius futuri essent.

41. il. Ordine « Agnatz' ». in mancanza di sui, la eredita. e devoluta al più prossimo agnato.
Ulp., Fragm., xxv1— ..... si intestato moritur, cui suus
heres nec escit, agnatus proximus familiam habeto.
Gai, Inn., lll, 9— Si nullus sit suor-um heredum, tune he—

reditas pertinet ex eadem L. Xii tahularum ad agnatos.
(I) Gai, Inst., …, G.
(2) Ulp., Fragm., xxvi, ].

(3) La deﬁnizione di Ulpiano è stata ritenuta da qualcuno
come insuiliciente: in quanto che ci può essere agnazione senza
la cognazione. E però da considerare che l'adozione tra persone non legate da vincolo di sangue, come avviene nella

dum non pertinentzitaque soror fratri sororive legitima heres

consecuta est (5).

42. lll. Ordine « Gentilex ». In mancanza di agnati, la
eredità è deferita in complesso ai gentili.
Ulp., Fregni… xxv1 — Si agnatus defun_cti non sit, eadem lex
duodecìm tabularum gentiles ad hereditatem vocal. his verbis:
si agnatus nec escit, gentiles familiam habeto (6).
Sono gentili, secondo Cicerone: qui inter se eadem
nomine sunt, qui ab ingenuis oriundi sunt, quorum
maiorum nemo servitutem servivz‘t, qui capite non
sunt demz'nutz'.
5 9. —- Successione dei liberti.
43. ]. Liberti cittadini romani — essa è simile a quella de—
gl'ingenui— modiﬁcazioni apportate in seguito. —44. Me—
diﬁcazione fatta in favore dei patroni dalla L. Giulia
e Papia. — 45. Il. Liberti latini; loro successione. —
46. Modiﬁcazioni apportate dal SC. Lar-giano; criterii
fondamentali di tale Senatoconsulto.

adozione nella doppia sua forma, e l‘eﬁ‘etto di una. ﬁnzione,

per cui il ﬁglio adottato od arrogato è assimilato agli uguali,
perche' ﬁnto nato dal padre adottivo.
(4) Ulp., Fragm., XXVI, 5.
(5) Ulp., Iti-«gm… un, (3. Paul, rec. sent., w, 8, 22.
(6) Vedi Coll. mosaie. et_ram. leg., 16, l, 52 Gai, Ins: , …, 17.
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43. l. Liberti cittadini romani. La, successione dei
liberti aveva per base gli ordini della successione degl’ingenui. Nel primo ordine erano chiamati i sui, in
mancanza di essi era chiamato il patrono ed idiscendenti di lui, quasi fossero gli agnati del liberto.
In seguito questa successione dei liberti venne modiﬁcata. Secondo le leggi delle XII tavole il patrono
era escluso dalla successione del liberto, quando questi
0 avesse nominato l‘erede nel testamento, ovvero, morto
intestato, avesse lasciato un suas heres.
Gai, Inst., m, 40 — Ohm itaque licebat liberto patronum
suum in testamento praeterire; nam ita demum lex XII tabu-

larum ad hereditatem liberti vocabat patronum, si intestatus
mortuus esset libertas, nullo suo herede relicto: itaque inte-

stato quoque mex-tuo liberto, si is suum heredem reliquerat,
nihil in bonis eius patrono iuris erat; et si quidem in na- turalibus liberis aliquem suum heredem reliquisset, nulla videbatur esse querela; si vero vel adoptivus filius ﬁliave, vel
uxor, quae in manu esset, suas vel sua heres esset, aperte
iniquum erat nihil iuris patrono superesse.
A questa iniquità. rispetto al patrono provvide il pretore; e quindi lo stesso Gaio (4, ]) prosegue:
Qua de causa postea praetoris edicto haec iuris iniquitas
emendata est: sive enim faciat testamentum libertas, iubetur

ita testari, ut patrono suo pan-tem dimidiam honorum suorum
reliquat; et si aut nihil aut mimis quam partem dimidiam re—
liqueriu, datur patrono contra tabulas testamenti partis dimidiae bonorum possessio. Si vero intestatus moriatur, suo he-

rede relicto adoptivo ﬁlio vel uxore vel nuru, quae in manu
ipsius esset, vel nuru, quae in manu ﬁlii eius fuerit, datur

aeque patrono adversus bos suos heredes partis dimidiae
honorum possessio. Presunt autem liberto ad excludendum
patronum naturales liberi, non solum quos in potestate mortis

tempore habet, sed etiam emancipati et in adoptionem dati,
si modo aliqua ex parte heredes scripti sint, aut praeteriti

sed auxilia praeter-is in libertatis forma ser-vari solitos: unde
etiam res eorum peculii iure ad patronos pertinere solita est:
postea vero per legem Iuniam eos omnes, quos praeter in liber-tate tuebatur, liberos esse coepisse et appellatos esse Latinos Iunianos : Latinos idee, quia lex eos liberos perinde esse

voluit atque si essent cives romani ingenui, qui ex urbe Roma
in latinas colonias deducti, Latini coloniarii esse coeperunt.
Iunios idee, quia per legem Iuniam liberti l'acti sunt, etiamsi
non cives romani. Quan-e legis Iuniae later cum intelligeret
l'uturum, ut. ea ﬁctione res latinorum del'unctorum ad patronos
pertinere desiner-ent, ab id, quod neque ut servi decederent,
ut possent iure peculii res eorum ad patronos pertinere, neque
liberti latini hominis bona possent manumissionis iure ad pa—
tronos pertinere, necessariurn existimavit, ne beneﬁcium istis
datum in iniuria patronorum converteretur, cavare ut bona

horum libertorum, proinde ad manumissores pertinerent ac
si lex lata non esset: itaque iure quodammodo peculii bona
latinorum ad manumissores ex iure quiritium pertinent (4).

46. Il Senatoconsulto Largiano modiﬁcò, ﬁno ad un
certo punto, la successione dei latini iuniam'; di guisa
che alcuni giureconsulti romani, come ci riferisce Gaio,
credettero che in questo punto il Senatoconsulto avesse

eguagliata la condizione di tutti i manomessi, e la. suc«
cessione dei latini ium'ani fosse la medesima di quella
del liberto cittadino romano. Ma Gaio stesso dimostra
la falsità di tale opinione.

In effetti, il Senatoconsulto Largiano stabili, quanto
alla successione del latino iunitmo, questi tre criterii.

In primo luogo l’eredità. del latino era devoluta a
colui che lo aveva manomesso; in mancanza ai ﬁgli di
questi, quando non fossero stati diseredati nominatamente. E dovevano essere diseredati nominatim, perchè
fossero esclusi dalla successione del latino anche coloro
trai discendenti (ﬁglia, nipote) che in generale po-

tevano essere diseredati inter ceteros. In terzo luogo
contra tabulth testamenti honorum possessionem ex edicto
petierint; nam exheredati nullo modo repellunt patrona… (l).

erano chiamati gli eredi del manomissore, fossero anche

gli estranei. Ond'è che le due circostanze che la eredità
44. I patroni furono maggiormente favoriti dalla
legge Giulia e Papia Poppea; quanto che i ﬁgli non
esclusero più il patrono. Per questa legge fu al patrono
assicurata la porzione virile se si fosse lasciato dal
liberto un patrimonio di centomila nummi quando vi
fossero meno di tre ﬁgli, e ciò sia che gli fosse morto
col test-amento, sia ab intestato. Se poi il liberto avesse
lasciato un solo ﬁglio o una sola. ﬁglia, al patrono spetf
tava la metà., come se il liberto fosse morto con testamento non lasciando ﬁgliuoli; se inﬁne questi iasciasse
due eredi, è dovuta. al patrono la terza parte. E escluso
il patrono secondo il diritto antico, se'in eredi suoi che
lascia uscendono al numero di tre (2).
Questo vincolo di quasi agnazione cessa con la capitis
minutio del liberto, del patrono, e dei ﬁgli di quest‘ultimo; e quindi va perduto anche il diritto di sue—

cessione (3).
45. ll. Liberti latini. l latini iuniani, che ebbero la
libertà di latini coloniarii dalla L. Giunia Norbana, non
avevano successione. Essi vivevano da liberi, ma morivano da schiavi, e quindi ibeni andavano devoluti al
patrono e alla patrona e loro discendenti non iure
hereditaiis, ma iure peculii. Nè su di essi ebbero nessuna. efﬁcacia le modiﬁcazioni relative alla successione
di liberti apportate prima dall’ editto pretorio e poi
dalla legge Giulia e Papia Poppea.
Gai, List., 111, 56- Quae pars iuris ut manifestior ﬁat, ad—
monendi sumus, de quo alio loco diximus, eos, qui nunc la-

l.llll. Iuniani dicuntur, olim ex iure quiritium serves fuisse,
(I) Ulp., Frag/m.., xxvn, l, 25.

del liberto latino poteva pervenire anche all‘estraneo, e
che ai ﬁgliuoli del inanomissore nuoceva la diseredazione, determinava la grande differenza tra questa successione secondo il SO. Largiano e quella del liberto
cittadino romano.
In sostanza, questo Senatoconsulto non spostò la sue-

cessione del liberto latino dalla base del diritto peculiare;
e non le diede per conseguenza la base del diritto di patronato; il quale impediva che il patrimonio del liberto
cadesse mai all‘estraneo, o quanto ai ﬁgli del manomissore facesse dipendere il loro diritto dall’essere o
meno istituiti o diseredati nel testamento del padre.
Gai, Inst., III, 65— Postea Lupo et Largo consulibus, senatus

censuit, ut bona latinorum primum ad eum pertinerent qui
eos liber-asset: deinde ad liberos eorum non nominatim ex—
heredatos, uti quisque proximus esset: tunc antique iure ad
heredes eorum, qui liberassent, pertinerent. — 64. Quo senatoconsulto quidam id actum esse putant, ut in bonis lati—
norum eadem iure utamur, quo utimur in hereditate civium

romanorum libertinorum, idque maxime Pegaso placuit: quae
seutentia aperte falsa. est: nam civis romani liberti hereditas

numquam ad extraneos patroni heredes pertinet; bona. autem
latinorum etiam ex hoc ipso Senatoconsulto non obsta.ntibus
liberis manumissoris etiam ad extraneos her-eden pertinent;
item in hereditate civis romani liberti, liberis manumissoris
nulla exhereditatio nocet, in bonis latinorum autem nocere
nominatim factum exheredationem, ipso Senatoconsulto signi—
ﬁcatur; verius est ergo hoc solum senatocousulto actum esse
ut manumissoris liberi, qui nominatim exheredati non sint,
prael'erantur extraneis heredibus (5).

(4) Vedi anche Gai, Ima, …. 57—62.

(2) Gai, I)Lst., …, 42. Vedi anche lo stesso, …, 45, 40.
(Ll) (.‘-ai, List., …, 51. Ulp., Fragm., xxvn, 5.

(5) Vedi anche lo stesso Gai, …, 65—72-74-74.
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S 10. — xilodiﬁcazioni posteriori.

a(lmittatur, utputa al;stinuit se her-editate. :\fricanus et l’u—

Senatocensulti Tertulliano ed Orﬁziano.

lilicius tentant dicere, in casuln, quo se abstinent sui, matrem

47. I. Del Senatoconsulto Tertulliano; persone che escludono o
concorrono con la madre. — 48. Modiﬁcazioni apportate
al SC. Tertulliano dalle costituzioni imperiali; costituzione di Costantino; costituzione di Teodosio e Valentiniano; costituzione di Giustiniano. — 49. Il. Senatocon-

sullo Orﬁziano. Estensione apportata al SC. Orﬁziano;
estensione apportata dalla costituzione di Onorio ed Ar-

venire, et tune ei obstenl, iptoties rem haben-ent, ne nudum
nomen sui lieredes noceat matri: quae sententia aequior est (2).

Similmente se il padre, essendo uscito dal legame di
aguazione col ﬁglio, è escluso da un agnato, sicchè egli
non può essere chiamato alla successione pretoria in
qualità di cognato, esso padre, tuttochè esistente alla
morte del ﬁglio, non esclude la madre.

cadio; modilicaziene fatta da Giustiniano.

L. ?, 5 17, cod.-Si sit agnatus defuncti, et naturalis pater
47. I. Senatoconsulto Tertulliano. Secondo il diritto
antico, come abbiamo veduto, la madre non poteva. ereditare dal proprio'ﬁglio ultra consanguinitatis gradum :
cioè solo allora. poteva pretendere l'eredità del ﬁglio,
quando, per esser essa rimasta nella manu mariti, era
considerata sorella consanguinea del ﬁglio, ed entrava
nella classe degli agnati di costui. Per diritto pretorio, se
era sotto la mano, faceva parte della classe unde legittimi; se invece era uscita dalla manus, ovvero si era
unita col marito sine manu, poteva. entrare a far parte
della eredità del ﬁglio nella classe undecognati, perchè
allora ella si trovava ultra consanguinitatz’s gradum.
Una costituzione di Claudio prima, poi il Senatoconsulta Tertulliano pubblicato sott-o Adriano (anno 158
dell’E. V.) chiamò la madre alla successione del ﬁglio,
sotto le seguenti condizioni:
a) Che essa avesse il ius liberorum,cioè tre ﬁgli
se ingenua e quattro se libertina;
b) Che il ﬁglio morendo non avesse lasciato: 1° ﬁgli,
2° il padre naturale, 3° fratelli consanguinei.
Essa. concorreva con le sorelle consanguinee del
defunto.
5 1, 4, Inst. de SC. Tertulliano (3, 3) — Sed hae iuris an—
gustiae postea emendatae sunt. Et prius quidem divus Claudius
metri, ad solatium liberorum amissorum, legitimam eorum
detulit hereditatem. -— 5 2. Pestea autem Senatoconsulto Tertulliano, quod divi Hadriani temporibus factum est, plenissime de tristi successione matri, non etiam aviae, deferendum
cautum est, et mater ingenua trium liberorum ius liabens, libertina quatuor, ad bona ﬁliorum ﬁliarumve admittatur intestato mortuorum, licet in potestate parentis est, ut scilicet,
quum alieno iuri subiecta est. iussu eius adeat, cuius iuri
subiecta est. — s 3. Prael'eruntur autem matri liberi defuncti,

qui sui sunt, quive suorum loco sunt, sive primi gradus, sive
ulterioris. Sed et liliae suae mortuae ﬁlius vel ﬁlia opponitnr
cx constitutionibus man-i defunctae, id est aviae suae. Pater

quoque utriusque, non etiam avus vel proavus, matri anteponitur, scilicet cum inter eos solos de hereditate agitur.
l“rater autem consanguineus tam ﬁlii quam ﬁliae excludebat
matrem, soror autem consanguinea pariter cum matre admit-

tebatur, sed si fuerit frater et soror consanguinei, et mater
liberis honorata frater quidem matrem excludehat, com-

munis autem erat hereditas ex aequis partibus fratri et
sex-ori (I).

Le persone innanzi accennate escludono la madre
quando effettivamente succedono, ovvero quando, pure
nella condizione giuridica in cui si trovano all'epoca
della morte del ﬁglio, siano eﬁ'ettivamente chiamate
alla successione. Ond’è, che se il ﬁglio del defunto, il
padre ed il fratello, chiamati alla successione del padre,
del ﬁglio o del fratello, rinunziano alla eredità, o si astongone, ovvero si fanno restituire in intiero contro l’accettazione, incondizionatmnente viene chiamata la madre.
L. 2, 5 8, ad SC. Ter-mlt. (38, 17)- Sed si sint sui lieredes,
verum hereditas ad eos non pertineat, videamus an mater

sit in adoptiva familia, sit et mater, admittimus matrem, quo-

niam patroni agnatus exclusit.

«Igualmente se vi esistessero una sorella consanguinea
del defunto, la madre ed il padre uscito per adozione
e per emancipazione dell'agnazione, dipende dalla sorella consanguinea se la madre debba o no succedere.
lmperocchè, se la sorella accetta la eredità, la madre
succederà.insieme con lei; se la sorella ripudia la eredità,
la madre non potrà succedere più, perchè in questo
caso, esaurita la classe degli agnati col ripudio della
sorella, il padre può accedere all’eredità del ﬁglio per'
mezzo della bonorum possessie uncle cognati, e quindi
essendo per questa circostanza rientrato nel diritto
ereditario, esclude la madre. Però in questo caso, non
avendo più luogo il Senatoconsultp Tertulliano,]a madre
rientra nel diritto comune come cognata,e quindi concorre col padre nella bon. poss. uncle cognati. Ella
potrà ncivellamente rientrare nel Senatoconsulto, se il
padre ripudia la eredità. del ﬁglio non agnoscendo la.

ben. poss.;perocchè allora, non essendovi il padre'escludente la madre, questa potrà invocare in suo favore

il Senatoconsulto.
_ L. 2, 5 18, eod.— Si sit consanguinea soror del'uncti, sit et

mater, sit et pater adoptatus vel emancipatus, si consanguineu
velit habere hereditatem, matrem ex Senatoconsulte una cum

ea venire, patrem escludi placet; si consanguinea repudiet,
matrem ex Senatoconsulto propter patrem non venire, ct
quamvis alias non soleat mater expectare consanguineam,
velit, nec ne, adire hereditatem, nunc tamen expectaturam;

consanguiuea enim est quae patrem exclndit. Repudiante igitur consanguinea, honorum possessie habehit mater cum patre

quasi cognata.; sed et in hac mora patietur, nec ante accipiat honorum possessionem. quam pater petierit, quoniam
emittente eo potest ex senateconsulto succedere (3).
48. Questa. successione della madre rispetto al ﬁglio
fu modiﬁcata… meglio prima. da Costantino. Il diritto
di lei fa allargato, sebbene venisse in una circostanza
limitato.
La madre avente il ius liberorum, che cac Scnatoconsullo Tertulliano escludeva qualunque agnato, fa dalla
costituzione di Costantino obbligata a concorrere non
solo con la sorella consanguinea, ma anche col patruus
e discendenti di costui sino al terzo grado senza .ver
riguardo alla capitis diminutio (minima). In tale concorrenza allamadre spettavano due terzi della eredità
ed un terzo al patruus.
Dall‘altra parte la madre che non avesse il ius liberorum, mentre prima era completamente esclusa, ebbe
dalla medesima costituzione di Costantino un limitato
diritto alla successione del figlio. la eﬁ‘etti, ella con—
correrù col patruus e con gli altri aguati del ﬁglio
e riceveva un terzo della eredità, essendo gli altri due
terzi attribuiti allo zio del defunto.
Tale diritto fu esteso ancora da una costituzione di

(I) L. "I, C. ad seno:. 13-cbell. (U, 56). Paul, liccept. sent.,
IV, 9. 'l‘. I). ad SC. Tcrlull. (38, 17). L. 10, (la suis el ["J.

(2) Vedi anche 5 10-14 della stessa legge.

her. (39, 16).

(3) Vedi Vangerew, I’uml., u, 5 408, nota 1.
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Teodosio e Valentiniano, stabilendosi che la madre
dovesse anche per la terza parte del padre concorrere
col fratello emancipato del defunto.
Finalmente Giustiniano sancì che la madre fosse
sempre chiamata all’eredità del ﬁglio senza altra limitazione, quindi anche non avesse il ius- liberorum (I).
L. 2, G. de iure liber. (S, 59)-Illa… inim-iam, quae contra

matrem defuncti vel defunctae praeteritis fiebat temporibus,
pro iustitiae ratione amputamus, et legìtìma iura, quae ex
Senatoconsulto Tertulliano ei praestantur, omnimodo eam
habere sancimus, licet tres liberos ingenuae, vel libertina

quatuor minime pepererit.
è 5, Inst. de 80. Tertulliano (3, 3) -Sed quam antea. constitutiones, iura legitima perscrutantes, partim matrem adiuvahant, pai-tim eam praegravabant, et non in solitum eam

vocabaut, sed in quibusdam casibus tertiam partem abstrahentes, certis legitiinis dabunt personis, in aliis autem con-

trarium faeiebant; nobis visum est, recta et simplici via
matrem omnibus personis legitimis ante-poni, et sine ulla
deminutione filiorum suorum successionem accipere, excepta
fratris et sororis persona, sive consanguinei sint, sive sola

cognationis iura habentes, ut, quemadmodum eam toti alii
ordini legitimo praefuimus, ita omnes fratres et sorores sive
legitimi sint sive non, ad capiendas hereditates simul vocemus;

21

ditates legitiniae capitis deminutione non perennt, sed illae
solite quae ex lege duoclecim tabularum deferuntur. —— s 3. No—

vissime sciendum est, etiam illos liberos, qui vulgo quaesiti
sunt, ad matris hereditatem ex hoc Senatoconsulto admitti (3).

Per capitis deminutio s‘intende naturalmente la capitis deminutio minima secondo è accertato dal 5 8
della legge citata in nota.
Capitis deminutio salvo statu contingens liberis nihil nocet
ad legitimam hereditatem; nam vetus sola liereditas, quae
lege duoclecim tabularum defertur, capitis deminutione peri—
mitur; novae vel ex lege, vel ex Senatoconsulto delatae non
perimuntur capitis deminutione. Proinde sive quis ante delatam,sive post delatam capite minuitur. ad legitimam hereditatem admittetur, nisi magna capitis deminutio interveniat

quae vel civitatem adimit, ut puta si deportetur.
Ma lo stesso Ulpiano al 5 6 della stessa legge riferisce, che la giurisprudenza romana estese il principio
delle leggi nuove anche alla capitis deminutio magna;

sicché il ﬁglio che fosse condannato in guisa da perdere
la libertà 0 la cittadinanza, avrebbe ciò non pertanto il
diritto alla eredità. legittima della madre.
Qui operas suas, ut cum bestiis pugnaret, locavit, quive
rei capitali:; damnatus, neque restitutus est, ex Senatocon-

ita tamen, ut si quidem solae sorores agnatae vel cognatae,
et mater del'uncti vel defunctae supersint, diinidiam quidem
mater, altera… vero diinidiam partem omnes sorores habeant;
si vero metre superstite et fratre vel fratribus solis, vel etiam

cum sororibus. sive legitima, sive sola cognationis iure hahentibus, intestatus quis vel intestata moriatur,_ in capita distribuatur ea hereditas.
49. H. Senatoconsulto Orﬁziano. Modiﬁcato il diritto di successione della madre rispetto al ﬁglio dal
Senatoconsulto che abbiamo or ora esaminato, un altro
Senatoconsulto, in omaggio alla reciprocità dei diritti
di successione, modiﬁcò il diritto di successione del ﬁglio
rispetto alla madre. Esso fu emanato sotto Marco Aurelio (An. 178 dell’E. V.).
Per diritto antico il iiglio'succedeva alla madre solo
quando poteva essere considerato agnato di lei, cioè
quando la madre era rimasta sotto la mano del marito.
Le donne non potendo avere sai, la loro successione

incominciava dagli agnati. Se la madre non era sotto
la manus del marito, il ﬁglio, essendo semplice cognato,
era escluso dain agnati di lei; egli non poteva pren—
dere che la bonorum possessio unde cognati in mancanza di legittimi.
il Senatoconsulto 0rﬁziano modiﬁcò questo sistema;
e stabilì che i ﬁgli e le ﬁglie avessero il diritto di suecedere alla madre a preferenza degli agnati di lei.
l’r. Inst. da SC. Orplu'tiano (3,4) — Per contrarium autem,
ut liberi ad bona matrum intestatarum admittantur, senato-

consulto Orphitiano, Orphito et Rufo consulibus, eﬁ‘ectum est,
quod latum est divi Marci temporibus; et data est tam ﬁlio,
quam iiliae legitima hex-editas etiamsi alieno iure subiecti sunt
et praetìeruutur consanguineis et agnatis defunctae matris (2).

Da principio tale successione fu limitata ai soli ﬁgli
e ﬁglie, di modo chei nipoti e le nipoti non potevano
in virtù di questo SC. succedere alle ave. In secondo
luogo essa, come anche la successione per Senatocon—
sulto Tertulliano, fu fondata sulla base del legame di
sangue; sicchè non si perde con la capitis deminutio,
cd è concessa anche al vulgo quaesitus.
52, Jim. h. t. —Sciendum autem est, l|uiusmodi suoéessiones,

quae a Tertulliano et Orphitiano deferuntur, capitis deminutione non perimi, propter illa… regulam, qua novae here-

(1) .S —‘1, Inst. da SC. Trebcll. (3, 3).

sulto Orphitiano ad matris hereditatem non admittebatur;
sed humana interpretatione placuit eum admitti.

È sembrato incredibile che i Romani abbiano potuto
mai concedere un diritto di successione legittima a chi
andò soggetto alla capitis deminutio\maavima o media,
cioè allo schiavo o allo straniero. E vero che questo
Senatoconsulto fu poggiato su tanto larga base da con-

cedere il diritto anche al vulgo quaesitus. Con ciò però
non si usciva dalle massime più rigorose del diritto:
quanto che il ﬁglio illegittimo,e specialmente il vulgo
quaesitus, segue la condizione della madre; e nel suo
stato nulla si oppone a che possa avere ed esercitare
un diritto di eredità. Ecco perchè molti interpreti hanno
creduto che il testo, cosi come si legge, è poco corretto; e quindi,invece di neque restitutu-s est, si debba
leggere atque restitutus est: ovvero bisognerebbe intendere perle parole, capitalis rei damnatus, chi è diminuito nella stima pubblica e non chi abbia perduta la
libertà.
Questa ultima versione è molto più probabile; il
damnatus rei capitalis si riferisce ad uno dei casi d’infamia mediante sentenza, 0 infamia mediata che si voglia
dire (4). Nella lingua latina, come afferma Modestino, si
usa la parola capitalis per ogni causa di perdita di stima.
Licei capitalis latine loquentibus omnis causa existimationis videatur, tamen appellatio capitalis mortis
vel amissione civitatis intelligenda est.
Una costituzione degl‘imperatori Teodosio ed Arcadio
estese il Senatoconsulto Orﬁziano anche ai nipoti: considerandosi questi come i naturali e più prossimi eredi
dei loro avi materni e dell'ava paterna, essi prendevano la porzione del loro predefunto genitore. Erano
però obbligati a lasciare un terzo della porzione spettante alla loro madre in favore degli altri ﬁgli del
defunto chiamati esclusivamente secondo il diritto
anteriore; ed, in mancanza di questi, furono obbligati
a lasciare una quarta parte agli agnati dei loro avi.
L. 9, C. de suis et leg. Itered. (6, 55) - Si defunctus cuiuscurnque sexus

aut numeri reliquerit

filius, et ex ﬁlia diem

functa cuiuscumque sexus aut numeri nepotes, eius partis,
quam defuucta ﬁlia, superstes patri, inter i'ratres suos l'uisset.

(3) L. 1, S 2, 8, ad SG. Tcrtull. (38, 17).

(2) Ulp., Fragm., xxri, 7. Paul, [.’cc. sent., w, 10. Cod.

Theod. (5, 1). L. 1, Pr., s‘ I, ss. ad su. Urp/tit. (38. 17).

(4) Vedi Vangerow, Pand., 11, s‘ 408, nota 2.
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liabitura, duos partes consequantur nepotes ex eadem ﬁlia,

emancipazione. Per tale. evenienza il nipote rimasto

tcrtia pars I'ratrihua sororibusque eius, quae defuncta est, id
est liliis liliabus eius, de cuius bonis agitur, avunculis scilicet,

sotto la patria potestà dell’avo addiveniva suas di questi.

sive mater erit

eorum,

quorum

commodo lege… saucimus,

accrescat. Haec eadem quae de avi materni bonis constituimus et de aviae maternae sive etiam pateruae simili ae- quitate sancimus, nisi forte avia elogia inurenda impiis

Morto l‘avo erano chiamati il tiglio in qualità. di liber
ed il nipote in qualità di suus; ciò che avrebbe importato

due diverse porzioni a danno degli altri liberi concorrenti.

nepotibus iustare moratione dixerit, et hoc fuerit legibus approbatum. Non solum autem si intestatus avus aviave det'ecerit,
haec nepotibus, quae sanciinus, iura servamus; et si avus,

A ciò provvide la clausola Juliani de coniungendis
cum emancipato liberis, che stabili l'emuncipato e i
suoi ﬁgli rimasti sotto la potestà all’uva dover succedere in una sola porzione congiuntamente, quasi for-

vel aria, quibus huiusmodi nepotes erunt, testati morierint, et.

mnssero una sola persona.

praeterierint nepotes aut exheredaverint eadem et de iniusto
avorum testamento. Et si quae liliae peterant vel de se, vel

(le lite competere actiones, nepotibus dei'erimus secundum
iustum nestrae legis modum, quae de parentum inotliciosis
testamentis competunt ﬁliis (I).

L.. ], pr. de coniung. cum emana. lib. (37, S) - Si quis ex his,
quibus honorum possessione… Praetor pollicetur, in potestate

parentis, quam moritur, non fuerit, ei liberisque quos in
eiusdem familia liabilit, si ad eos bereditas suo nomine per—

tinehit neque nota… exheredationis …eruerint, bonorumposGiustiniano modificò ancora questa successione, in
quanto che abolì la sottrazione della quarta parte sta—
bilita per lo innanzi a favore degli agnati.
l,. ult., G. de suis et leg. her. (6, 55) - Quoties aliquis vel

aliqua intestatus vel intestata mortuus vel mortui t'uerit, nepotibus vel pronepotibus cuiuscumque sexus, vel deinceps aliis
descendentibus derelictis, quibus unde liberi honorum pos—
sessio minime competit, et insuper ex latere quibuscumque
agnatis, minime possint iidem agnati quarta… parte… bereditatis mortuae personae sibi Vindicare, sed descendentes soli
ad mortui successione… vocentur. Quod tantum in futuris,

sessio eius partis datur, quae ad eu… pertineret, si in pote-

state perniansisset, ita ut ex ea parte dimidiam, reliquam li—
bevi eius, hisque duintaxat bona sua conferat. —- si 1. Hoc
edictum aequissimum est, ut neque emancipatus salus veniat,
et excludat nepotes in potestate manentes, neque nepotes iure
potestatis obiiciantur patri suo.

52. È questione, se nella successione pretoria unde
liberi vi sia anche una successio gracluum, cioè se, nel
caso il saus ﬁglio od emancipato si astiene o ripudia
la eredità l'agnitio honorum possessionis possa essere
fatta dal nipote o pronipote.

non etiam praeteritis negotiis servare decernimus (2).

Quest'ultima opinione è stata sostenuta con molta
B. - Sistema pretorio.

S Il. — Bonora… possessio per la successione
di mi ingenuo.
50. Sistema pretorio in generale. — 51. I. Bon. poss. ea: cdicto
mule liberi ,- clausola de coniungendis cum emancipato
liberis. — 52. Questione, se nella successio unde liberi vi
fosse una successio graduum; opinione di Donello; con—
futazione. - 53. Il. Bon. poss. ex edicto unde legitimi;

modiliatzione apportata da Giustiniano. — 54.111.130n.
poss. unde proximi cognati. — 55. IV. Bon. pass. unde
vir et uzor. — 56. Contenuto dell‘edictum successorium.
50. Il sistema pretorio, come fu detto innanzi, adiuva
e corregge il diritto civile, facendo pervenire la suecessione intestata a coloro i quali, per un principio rigo-

roso, erano esclusi dal diritto civile, mentre l'equità
richiedeva che fossero ammessi.
Questo sistema distinse quattro classi: ]“ unde liberi,
2“ unde legitimi, 3° unde cognati e 4“ unde vir et

umor.

energia da Donello (4) ed accettata anche da qualche
scrittore moderno (5).
Gli argomenti principali su cui si fonda tale opinione
sono i seguenti:
La legge i, s 10 de successorio edicto (38, 9) affermerebbe il principio generale della successio graduum.
Quibus ex edicto honorum possessio dari potest, si quis eorum aut dari sibi noluerit, aut in diebus statutis non admisex-it, tunc ceteris honorum possessio pei-inde competit, ac si
prior ex eo numero non fuer-it.
'

Inoltre la L. 5, s 2, si tab. test. nul. cxtab. (38, G)
confermerebbe il medesimo principio.
Si ﬁlius emancipatus non petierit honorum possessionem,

ila integra sunt omnia nepotibus. atque si ﬁlius non fuisset. ut,
quod ﬁlius habiturus esset, petita honorum possessione, boe
nepotibus ex eo solis, non etiam reliquis accrescat.

Lo stesso alfermerebbe la L. 3, C. unde lib. (6, 14).
Finalmente la L. 31, pr. de inoﬁîcioso test. (5, 2) stabilirebbe relativamente alla querela ino/ﬁciosi testamenti il medesimo principio generale.

51. I. Bonorum possessio ex edicto unde liberi. In
questa prima classe sono chiamati i liberi. Sono liberi
i sui e gli emancipati, o nati all’epoca della morte del
padre o postumi (3).
Però gli enmncipoti entrano nella categoria dei suc—
cessori necessari per ﬁnzione pretorio, considerandosi
come non avvenuta la emancipazione. Ond‘è che il signiﬁcato giuridico di liberi riguardai sui heredes,o veri
o ﬁnti tali.
L'ordine della successione è determinato in analogia
del diritto civile, per modo che la successione non
spetta a quel discendente preceduto da un altro più vicino al defunto.
Ammessi gli emancipati, avveniva alle volte un grave

Su questo testo è poggiato il lungo ed importante
agionamento di Donello.
Tutti questi testi sono però insuftlcientissimi a dimostrare la successio graduum nella classe di cui parliamo.
Non è estranea all'opinione testè enunciata l‘idea che
il diritto pretorio spostò il fondamento della successione dall' agnazione nella cognazione, avendo ammesso
anche gli emancipati. Il concetto è inesatto: il diritto
pretorio non devio che in minima parte dal diritto civile:
almeno per le due prime classi la base della succes-

inconveniente. Imperocchè si poteva veriﬁcare la ipo-

sione èla medesima; solo furono chiamati gli emancipati

tesi cbe l‘emancipato avesse dei ﬁgli, che rimasero sotto

la potestà. del rispettivo padre ed avo al momento della

alla successione del padre, ma sempre nella ﬁnzione che
fossero sui;proinde ac si in potestate parentum mortis

(I) 5 15. last. de her-edit. quae ab int. (3, 1). L. 4, Cod.
'I‘beod. de legit. hcred. (5, l).

(4) Com. iur. civ., lib. ix, tit. 7, 5 7-11.
(5) \Veuing-Iugcnlmim, I’aml., v, 5 151. lleinibergr-r, Diritto

Si is qui admittitur ad accusationem, nolit, aut non possit

accusare, an sequens admittatur, videntlum est, et placuit,
posse, et [iat successioni locus.

(2) @ Iti, ]nst. h. t. (3, l).

romano puro, I’. in, 5 385,

(3) Coufr. L. 2, si tabul. test. nullac ext. (38, G).

5 662. \layer, .-lmcachsungrccltt, pag. 270.

nota

cit.

Illackcltlcy.

Paml.,
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tempore fuissent. Onde erano esclusi i ﬁgli dati in
adozione: di qui l‘obbligo degli emancipati a conferire nel
patrimonio paterno quello che avevano acquistato dal—
l’atto della emancipazione alla morte del padre, che
avrebbero acquistato per il padre, se ﬁno aquest‘epoca
fossero rimasti soggetti alla patria potestà di lui. Ond'è
che anche per questa classe della bonor. poss. è ap-
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Paul. Si lilium exheredavcro, nepotcni ex eo practcriern,
et alium herede… instituero, et supervixei'it ﬁlius post mortem meam, licet ante aditam hereditatem decesserit, non tamen

nepotem rupturum testameutum, Iulianus et Pomponius et
Marcellus aiunt.

Nella L. 4, S 1, (le honor. poss. cont. tab. (37, 4) è

detto da Paolo:

plicabile la massi ma in legitimis hercditatibus successio

Si quis lilium, quem in potestate habuit, instituerit herede…

non est. La base della successione legittima e stata
messa sulla cognazione molto più tardi.
La L. 1, 5 10 de successorio eclicto è inopportuno-

vel exheredaverit, et ex eo nepotem omiserit, honorum pos-

mcnte invocata. In quel testo, come si scorge dagli altri
55 ll-l4 della medesima legge, il pretore ﬁssò in generale la successio orclinum, stabilendo che, in mancanza di chiamati nel primo ordine, sono appellati gli
altri seguenti parenti legittimi, come sei chiamati nel
primo ordine non esistessero; e quindi si fa il dubbio
nel 5 il della stessa legge, se colui che ha ripudiata
la bon. poss. nel primo ordine o pel tempo trascorso
non ha potuto agnoscere bonorum possessionem, possa
accettarla nell'ordine susseguente in qualità di legittimo; e cosi via.
Nè meglio invocata è la L. 5, 5 2, si tab. test. null.
ecolab… perocchè questo testo non si rapporta alla successio gratluum, ma stabilisce per l’ipotesi dell’applicazìone della clausola dc coniungcrulis cum emancipato
liberis, che nel caso che il ﬁglio emancipato ripudii la
honor. pass., la parte che sarebbe devoluta a lui si
accresce ai nepoti, iquali erano rimasti sotto la patria
potestà. dell' avo, quindi erano già liberi 0 legitimi
successori ﬁno dalla morte dell'avo insieme al padre loro.
Quanto all' ultimo testo 31 de inoﬂîciosi testamenti,
certo la regola generale stabilita in questa legge e Clî6
forma, come si disse, la base del ragionamento di Donello in favore dell‘opinione che combattiamo, ha tutta
l'apparenza di una successio gratluum. Ma non è cosi.
Innanzi tutto in questo testo si tratta nondella successio
nella

successione

intestata,

ma

relativamente

alla

sessioni locus non est, quia non ut ncpos suus heres fuma-us.
Eppure tanto nel primo che nel secondo caso stabiliti nelle due leggi citate avrebbe dovuto darsi il di—
ritto alla querela o alla bon. poss. se avesse luogo una
successio graduum.
Finalmente nella L. 24 Cod. de inoﬁ’. testament.,
Giustiniano stesso afferma nella maniera più esplicita
che prima di lui, il nipote, esistendo il padre, non aveva
nessun diritto alla querela; che glielo concedeva solo
come diritto di trasmissione dal padre quindi em persona patris: il che vuol dire che non aveva diritto en:
persona propria, quando il padre non avesse potuto e
voluto istituir la querela (2).
63. Il. Bonorum possessio em edicto unde legitimi.
Appartengono a quest' ordine tutti coloro che erano
chiamati secondo il diritto civile, cioè i sui (3) (escluso

l’emancipato) che si erano astenuti o pei quali era passato il termine per agnoscere la bon. poss. unde liberi,
gli agnati e gentili. in quest’ordine non succede il capite
minutus: la base, come nella corrispondente classe del
sistema civile, è l'agnazione.
Giustiniano introdusse per questa classe la successio
graduum.
@ 7, Inst. de legit. agnat. success. (3, 2) - Placebat autem in

eo genere prospiciendztrum hereditatum successionem non esse
id est ut, quamvis proximus, qui secundum ea, quae diximus,
vocatur ad hereditatem. aut spreverit hereditatem, aut ante—

quam adeat decesserit, nihilo magis legitimo iure sequentes
admittantur. Quod iterum praetores, imperfecto iure corrigentes, non in totum sine adminiculo relinquebant, sed ex
cognatorum ordine eos vocabant, utpote agnatiouis iure iis

querela; e quindi sarà più minutamente esaminata la
questione a suo luogo. Però, ritenendosi generalmente
che la successione nella querela è regolata dalle stesse
regole che nella successione intestata, il principio, che
scaturisce dalla L. 31 citata, riﬂetterebbe anche la surcessione intestata.
'
Non abbiamo nessun dubbio di riconoscere con la maggioranza degl’ interpreti antichi e moderni che nella L.
in questione si tratta di una successio ordinum e non
di una successio graduum.
Innanzi tutto la querela inoﬁiciosi testamenti è un
istituto di diritto civile, e parrebbe strano come nella successione della querela si sia tenuto un principio diverso

64. lll. Bonorum possessio unde proximi cognati.
Quest' ordine comprende tutti coloro che sono congiunti col defunto da parentela di sangue. Erano inclusi in questa classe, oltre gli altri parenti sino al sesto

da quello stabilito nella successione legittima, e si sia

grado, i ﬁgli di una defunta prima del Senatoconsulto

contraddetto al principio fondamentale in

Orﬁziano, e la madre di un matrimonio sine conventione in manu mariti, i capite minuti, come i ﬁgli
dati in adozione, e le donne che per la legge Voconia
non potevano ereditare nella classe dei legittimi ultra
consanguineitatis gratiam.
In questa classe fn ammessa sempre la. successio graduum; quindi il parente più vicino esclude il più re—
moto, e quelli di grado uguale succedono tutti per

legitimis

hercrlitatibus successio non est. Questa sarebbe

una

eccezione inesplieabile.
' L’errore dei fautori della contraria opinione è di aver
interpretata la parola sequcns, intendendo per l’erede
che segue per grado il precedente che non ha voluto o

non ha potuto esperimentare la querela, mentre indica
l’erede dell’ordine seguente che possa essere in grado

di intentare la querela (l).
(2éìutzeîto è avvalorato dalla L. 9, (S. 2, de lib. et posf_
, .
(1) Un esempio lo si trova nella L. 14, (le ino/f. test. (5,2).

recluso. Sed nes, nihil deesse perfectissimo iuri cupientes,
nostra constitutione, quam de iure patronatus bumanitate ingerente protulimus, sanximus, successione… in agnatorum

hereditatibus non esse iis denegandam, quum satis absurdum
erat, quod cognatis a praetore apertum est, hoc agnatis esse
reclusum, maxime quum in onere quitte… tutelarum et prnno

gradu deﬁciente sequens succedit, et, quod in onere obtine—
bat, non erat in lucro permissum.

capita. Se tutti gli appartenenti al medesimo grado
riﬁutano, o non curano di domandare la bon. pass.,
questa è deferita al grado seguente.

(2) Glitck, Panel., vu, pag. 378 e gli scrittori antichi citati

Koch, Bonor. pass., pag.?7-l. Franke, Nother., p. 284. Leist.
Bon. pass., n, ohlli. 1, pag. 248. Veriug, Geschichte u. Pand .

nelle note 71, 73. Miihlenbruck' in Gtùck, xxxv, pag. 478;

g252,pag.tititi. Baron, Inst ad civ. pass., I, 5 155, pag. 305.

Gluck intestata-bf, pag. 105. Vangerow, Pand., u, nota.

(3) L. l, 5 11, (le succ. cdict. (38, (i).
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65.1V. Bonorumpossessio ea: cdicto unde vir et umor.
Quando ogni altro parente manca, la eredità. del del‘unto è deferita alla moglie superstite, la quale abbia
vissuto in compagnia col marito sino alla sua morte,
congiunta. in giuste nozze, cioè in un matrimonio non
solamente ea: iure gentium.
56. Nella successione di ordini introdotta dal pretore
nel suo edictum successorium, il suas heres poteva
concorrere alla. bon. poss. sino nella classe unde cognati. Edi vero, se egli avesse trascurato di agnosccre
honorum possessionem nell'ordine dei liberi, poteva
essere compreso e quindi eoncorreva nell’ordine uncle
legittmi; e, se anche in quest'ordine avesse trascurato
di domandare il possesso dei beni, poteva concorrere
nella classe unde cognati. lmpcrocchè egli era sempre
il più prossimo agnato nel secondo ordine, ed anche il
più prossimo cognato nel terzo. Similmente l'agnato
che avesse trascurato di agnoscere bonorum possessionem uncle legitimi, poteva sempre domandarla nella
classe unde cognati, essendo egli anche il più prossimo

cognato. Questo discorso non si potrebbe fare a rigore
nel caso che vi è il solo legame di agnuzione senza che
vi sia nel medesimo tempo il legame di sangue, come
e il caso del ﬁglio adottato, pure non è così (n. 53).
L. 4, 5 l, quis ordo (38, 15), Jul.—Filius non solum, si tam-

quam ﬁlius, sed et si tamquam agnatus, vel tamquam cognatus ad honorum possessionem vocatur, annuum spatium
habet; sicut si pater ﬁlium manumississet, quamvis ut ma—

II. — Successione intestata dopo la. Nov. 118.
A. — Successione dei parenti.

S 13. — Capacità di succedere in generale.
58. Mutamento apportato da Giustiniano con la Novella “8.
68. Con la Nov. 118 Giustiniano mutò radicalmente il
sistema di successione intestata. Togliendo ogni dillerenza tra agnuzione e cognazione, stabili per base alla
successione la parentela naturale, e chiamò alla eredità
intestata tutti i parenti di sangue, sia che discendcssero
dal defunto, sia che fossero suoi ascendenti o collaterali.
Gli agnati intanto sono alle volte presi in considerazione in quanto essi sono nel medesimo tempo cognati.
Quindi, perchè una persona possa essere chiamata alla
successione intestata di un defunto, conviene che si trovi
parente, in generale in una di quelle tre linee, ed in
concreto che faccia. parte dell'ordinc,secomlo sarà veduto

inseguito.
E inutile dire che il successore chiamato dev‘essere
nato e almeno concepito al momento della morte.
Si è messo il dubbio se, anche secondo la Nov. lla”,
bisogni che il successore sia concepito al momento
della morte.
Nel diritto anteriore alla Nov. 118, chi non era stato
concepito all’epoca della morte, non poteva essere ammesso neppure alla bon. poss. unde cognati.
L. 6, pr. dc suis et logic. her-ed. (38, 16) - Iulian ..... (Qui

numissor honorum possessionem accipiat, tamen adbonorum

post mortem avi sui concepitur, is neque Iegitimam heredi—

possessionem accipiendam annuum spatium habet. (I).

tatem eius tamquam suas heres, neque honorum possessionem tamquam cognatus accipere potest, quia lex (Iuodecim
tabularum eum vocat ad hereditatem, quiauoriento eo, dc
cuius bonis quaeritur, in rerum natura fuer-it (7).

S 12. — Bonorum possessio nella successione
di un liberto.
57. Successione pretorio del liberto in generale; ordini di
questa successione.

67. La successione pretoria dei liberti si modella su
quella degl'ingenui:

1) Nel primo ordine sono chiamati comunemente
iﬁgli del liberto, unde liberi. Primo gradu liberis (2).
2) Il secondo ordine èla stessa bonorum possessio
unde legitimi. Secundo gradu legitimis heredibus (3).
Vi son compresi il patrono, la patrona e loro discendenti.
3) Lo stesso diritto alla successione del liberto,
sebbene e. rigore non fosse veramente tale, è dato all’estraneo manomissore, a cui sono preferite dieci

persone.

Questo stato del diritto non fu mutato dalla Nov. 118,
la quale tolse la preferenza degli aguati sui cognati, e
fondò la successione sulla base della cognazione. Quindi,
anche secondo l’ultimo diritto giustinianeo,si deveucgare
la capacità. a chi non era ancora concepito al tempo
della morte (8).
5 14. — Successione dei ﬁgli adottivi.
Bianconera.
Schmidt,/idoption, & 59. ——L6hr, Const. 50,Corl. (le adoption.
Magazin d. Grolwann, 111, 11. —Miìhlenhruch in Glitch, Fund.,
xxxv, pag. 173, ll. — Vangerow, 5 442. — Arndts, Civil.
Schrift., u, pag. 42, ss.

5 3. 1nst de bon. poss. (3, 9) - Sunt autem decem personas

59. Successione dell'aclottato rispetto alla famiglia naturale;

hac: pater, mater, avus, avia, tam materni quam paterni; item
ﬁlius, ﬁlia, frater, soror, sive consanguinei, sive uterini (4).

successione anteriore alla legislazione 'giustiniana; distinzione in adoptio pleno. e minus pleno,- conseguenze rispetto alla successione. — 60. Diritto di successione
del ﬁglio dato in adozione rispetto alla famiglia. naturale;
rispetto alla. madre; rispetto al padre; modiﬁcazione
dopo la riforma giustinianea. — Gl. Questione se il

4) Nel quarto ordine vengono i cognati del liberto,
quarto eognatis proximis (5), e quindi vi sono compresi
tutti i cognati del liberto.
5) In quarto luogo si ha l'ordine tamquam familia
ovvero tamquam em familia, il quale comprende gli
agnati del patrono che tengono luogo di agnati del
liberto.
'
6) Nel settimo è ammesso il coniuge superstite.
7) E nell'ottavo ﬁnalmente, unde capite manumissor, si comprendono i cognati del patrono, i quali succedono in ultimo luogo quando manchino tutti gli altri
ordini di bonarum possessores (6).
(I) L. 2,
edicto (38,
(2) Ulp.,
(3) Ulp.,

pr. unde legit. (38, 7); L. I, 5 11-14, de success.
9).
Fragm., xxvm, 7; 5 3. Inst. de bon. poss.
cod.

(4) Gai, Imc… 5 27-28.
(5) 5 3, 1-nst., cod. Ulp., xxvxu, 7.

ﬁglio dato in piena adoptio può far parte della succes-

sione del padre naturale nella forma di bon. poss. unth
liberi; opinioni diverse; nostra. opinione. — 62. La
medesima questione sulla inﬂuenza della Nov. 118 nella
successione degli adottivi. — 63. Successione degli ascen-

denti rispetto al ﬁglio adottato; disaccordo tra gl‘in—
terpreti.
69. I ﬁgli dati in adozione hanno due famiglie, una
civile, naturale l‘altra. Quindi esamineremo prima il
(6) 5 3, Inst. cod. Ulp., Fragm., cod.

(7) L. 7, 8, cod., 5 8, Inst. de hered. quae ab int. defer.
(3, 1); L. 1, 5 8, unde cogn. (38, 8).
(8) l\liihlenbruch, Doctr. Fond., @ 619. Lo stesso in Glùch,
Fund., xxxrx, pag. 460. Puchta, Ponti., @ 450,
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diritto dell’adottato rispetto alla famiglia civile, e poi
relativamente alla famiglia naturale.
A. — Successione rispetto alla. famiglia civile.

La successione del ﬁglio adottato ha subito molte

modiﬁcazioni nei diversi tempi.
1) Secondo il diritto anteriore a Giustiniano il ﬁglio
dato in adozione era considerato nel numero dei sui del
padre civile, quindi era chiamato alla successione ab intestato nell’ordine dei sui, 0 nella classe unde liberi, se
si trattava della bonorum possessio.
'
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acquista il diritto di suas rispetto ad esso padre adot-

tivo, ed il diritto della successione legittima rispetto
agli agnati di costui.
L. 10, Cod. de adopt. - . . . . Si vero pater naturalis avo pa.terno ﬁlii sui, vel si ipse fuerit emancipatus, etiam avo pa—
terno vel proavo simili modo paterno vel materno ﬁlium suum
(lederit in adoptionem,in hoc casu, quia in unam personam
concurrunt et naturalia. et adoptionis iuta, manet. stabile ius
patris acloptivi et naturali vinculo copulatum, et legitimis
:Ltloptionis modo constrictum. Et ad eum solum respieiat ﬁlius
qui eum et natura aggregavit et lex per adoptionem assignavit.

La ﬁnzione che il ﬁglio adottato dev’essere considerato come se fosse nato dallo stesso padre adottivo fa
si che, rispetto a questi, il ﬁglio in adozione è considerato come cognato; quindi egli, secondo i principi dell‘editto successorio, potrebbe domandare la' bonor.possassia uncle proximi cognati, se avesse trascurato di
dimandarla negli altri due ordini precedenti.

Nell'adozione meno piena restano intatti i diritti
della famiglia naturale, come se non fosse avvenuta
l’adozione. Quindi, non avendo tale adozione per eﬂ‘etto
la capitis deminutio minima, rimangono per l’adottato
inalterati i diritti di successione rispetto alla famiglia
naturale, acquistando però egli, rispetto al padre adottivo, e solo rispetto a lui, i diritti di successione ab intestato.
L. 10, 51, Cod. de adapt. - . . . Sed siqui(lem remaneat in tali
adoptionem, nulla. interveniente emancipatione, in hoc tan—
tummodo prodesse ei volumus adoptionem, ut non successione
ah intestato pair-is extranei adoptivi defraudetur. . .. Et idee

L. 2, s 3, da suis et leg. hcrcd. (38, 16), Ulp. - Parvi autem
refert, agnatus hic, nativitate, an atloptione sit quaesitus;

nam qui adoptatur iisdem lit agnatns quibus pater ipsius fuit,
at legitimam eorum hereditatem habebit.

L. I, 5 4. unde cognati (38, 8). Ulp. — Cognationem facit etiam

sancimus. etsi habeat huiusmodi filius iura integra natura,

adoptio; etenim quibus liet agna'.tus hic, qui adoptatus sit,
iisdem etiam cognatus liet; nam ubicumque de cognatis agitnr

tamen si intestatus pater extraneus adoptivus decesserit, ha.bere eum etiam sui heredis ius ad eius tantummodo succes-

ihi sie aceipiemus, ut. etiam adoptione cognati faeti conti—

sionem, et non etiam legitima iura ad familiam enti-anci pa—

ueantur. Evenit igitur, ut is, qui in adoptionem datus est,
lam in familia naturalis patris iura cognationis retineat, quam
in familia adoptiva nanciscatur; sed eorum tantum cognationem in adoptiva. familia nanciscatur, quibus lit agnatus, in
naturali autem omnium retinebit.

tris adoptivi habeat, nec ipsa ad eum communionem afliquam
liabeant, sed quasi extraneus, ita ad illam familiam inveniatur.

Il sistema antico quanto all'adozione poteva produrre
un grave inconveniente. Poteva avvenire che l‘adottato
fosse emancipato dal padre adottivo dopo morto il padre
naturale, ed allora non poteva succedere più al padre
naturale già morto, e la cui eredità. era stata divisa
tra i sui suoi fratelli, mentre egli era ancora in adozione; non poteva essere in nessun modo ammesso alla
successione del padre civile, non essendo verso di lui,
ﬁnita l’adozione, nè agnato e né cognato: egli dunque si
trovava senza la successione dell'uno e dell’altro.
L. 10, Cod. de adopt. (8, 48) - . . . Si enim post patris naturalis ohitum pater a(loptivus per emancipationem modum iura
adoptionis dissolvisset, nulla spes ei remanebat, neque contra

patris naturalis voluntatem, quia mortis eius tempore in aliena
privata. familia. constitutus, neque contra adoptivum patrem,
quia per emancipationem eius familia exceptus est.
Ad evitare questo pericolo, e perchè il ﬁglio adottato fosse del tutto sicuro almeno del diritto ereditario
verso l’una o l’altra famiglia, Giustiniano apportò una
modiﬁcazione all‘antico sistema distinguendo l’adozione
m plena et minus plana. La prima forma, detta plena,
appunto perchè portava tutti gli effetti dell’antica
adoptio,fu limitata ad alcuni casi determinati, quando
Cioè il ﬁglio fosse stato dato in adozione ad un ascendente, quindi all’avo sì paterno che materno.
La minus plena adoptio riguardava il caso ordinario
della datio in adoptionem ad un estraneo o a chiunque
altro non fosse l’ascendente.
L‘adoptz'o plana solamente, come l’adozione antica,
aveva per effetto la capitis deminutio minima; il ﬁglio
adottato perdeva tutti i diritti della famiglia naturale,
ed acquistava quelli della civile, sicchè diventava agnato
non solo del padre adottivo, ma ancora degli agnati di
costui. Ond'è che,come il ﬁglio naturale dell’adottivo,

… S 2, Inst. de adopt. (l, 11).
Dmnsro ITALIANO, Lett, S—4.

Il padre estraneo adottivo non ha un diritto di suecessione reciproco,nè ha l‘obligo di istituire o disercdare
il ﬁglio adottivo. Tutto ciò, che :\ costui è lasciato nel
testamento. è a titolo di liberalità, non di diritto legittimo. Quindi il diritto dell’adottato rispetto al padre

adottivo si limita alla successione ab intestato.
L. 10, 5 1. Cod. de adopt. - . . . Licentiam (lamus tali adoptìvo patri, id est entrance, si voluerit, nihilei testamento suo

relinquere, sed, quidquid ei reliquerit, hoc liberalitatis sit,
non legitimo vinculo adstrietum (l).

I diritti di successione del ﬁglio adottato rispetto al
padre adottivo si estinguono cessata l’adozione, cioè
con l’emancipazione. La morte del padre adottivo o
del ﬁglio non scioglie i vincoli di adozione, come la morte
del padre di famiglia non fa cessare l’agnazione.
L. 13, de adopt. (I, 7), Papin. - In omni fere iure, ﬁnita pa—
tris adoptivi potestate, nullo ex pristino retinetur vestngmm;
denique et patris dignitas quaesita per adoptionem, ﬁnita ea,
deponitur.
il diritto della successione intestata del ﬁglio rispetto
al padre adottivo rimase inalterato, cosi come fu determinato da Giustiniano, anche dopo la N. 118.
Se, per eccezione, è fatta speciale concessione alla
donna di adottare, si stabilisce un diritto reciproco di
successione tra madre e ﬁglio adottivo. Tale diritto si
estende ai discendenti del ﬁglio, ma non ad altri pa-

renti di lui e della madre adottiva.
l.. 5, C. deadopt.(8, 48) —Mulierem quidem, quae nec suos ﬁlios
habet in potestate arrogare non posse certuni est. .Verurn quoniam, in sola.tium amissorum tuorum ﬁliorum pr1vignum tuum
cupis vice legitimae sobolis obtinere, annuimus votis tuis secundum ea, quae adnotavimus, et eum per-inde. atque ex-te. pro—

genitum ,ad vicem naturalis legitimique ﬁlii habere permxtt1mus.
B. - Successione rispetto alla. famiglia naturale.

60. Quanto al diritto di successione del ﬁglio dato in

adozione rispetto alla famiglia naturale nel diritto
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antico, il ﬁglio dato in adozione rimaneva cognato rispetto alla famiglia naturale, perocchè il vincolo di
cognazione, essendo naturale, non può essere alterato
dall‘adozione.
Rispetto alla madre, nell'antica adoptio era considerato
sempre come un cognato, e quindi poteva pretendere la
bon. poss. unde cognati,- dopo il SO. Orfìziano il ﬁglio
naturale serbava, anche seguita l’adozione, i suoi diritti
successori rispetto alla madre.
Nei rapporti poi col padre naturale, avvenuta l’adozione e quindi la capitis deminutio minima, il ﬁglio
perdeva. i diritti civili di successione rispetto al padre
naturale, e poteva solo essere ammesso alla bon. possessio unde prossimi cognati.
Eccezionalmente il ﬁglio adottato era ammesso alla
bonorum possessio unde liberi. E propriamente:
1) Quando il ﬁglio era stato dato in adozione all’avo
paterno.
L. 3, 58, (le bon. pass. (37,4), Ulp. — Idemque est et si eman—
cipatus lilium, quem post emancipationem quaesìerat, patri
suo in adoptionem (lederit et decesserit, nam et hic nepos iste
ad honorum possessionem patris sui admitli debet, quasi non
sit in alia familia (l).
2) Se qualcuno, dopo aver emancipato il figlio, si
fa arrogare, padre e ﬁglio trovandosi in due famiglie
diverse, non vi può essere successione legittima, nè bon.
poss. unde liberi del ﬁglio nella eredità del padre;
pure questa fu ammessa per la equità.
L. 17, de bon. poss. contra tab. (37, 4), Ulp. - Si pater se
dederit in adoptionem, nec sequatur eum filius, emancipatus
ab eo autem factus, quia in aliena. familia sit pater in alia
filius, bon. poss. contra tabulas non potest ﬁlius eius habere
et ita Iulianus scripsit. Marcellus autem alt, iniquum sibi
videri, escludi eos a honorum possessione, quum pater se

dedit in adoptionem; ubi enim filius non datur in adoptionem
et pater se dat, nullum patrem filio assignat: quae sententia.
non est sine ratione.
61. Dopo la riforma giustinianea si ha che:
a) Il ﬁglio dato in adozione ad un estraneo, ossia
il minus plene adoptatus, non perde alcun diritto rispetto alla famiglia naturale, essendo considerato come
se l’adozione non fosse avvenuta.
L. 10, Cod. de adopt. — . . . Quum ad extranenm patrem filius
per adoptionem transfertur maneant integra iura, sive ad (le
inollicioso testamento querelam, sive ad alias omnes successiones sive ab intestato, sive ex testamento.

l)) Il plane adoptatus perde i diritti rispetto alla
famiglia. naturale, rimanendo un cognato come nell’antico diritto.
Questo punto è molto controverso, quant-oche si
crede da alcuni scrittori che con la L. 10, Cod. de adopt.
il ﬁglio piene adoptatus perde qualunque diritto, rispetto
al padre naturale, perchè le parole dalla legge 10 cit.
Ei ad eum solum respiciat ﬁlius, cui eum et natura
aggregavit et lewper adoptionem adsignauit, escluderebbero qualunque successione legittima, civile o pretoria che sia, del ﬁglio rispetto al padre naturale (2).
'La comune opinione si è pronunziata contro tale limitazione; e con ragione. Imperocchè questa innanzi tutto
non sarebbe conforme allo spirito della riforma giustinianea. Giustiniano con la duplice partizione dell’adozione
volle evitare un inconveniente ed assicurare l’adottato
contro i possibili pericoli. Ora Giustiniano,volendo mi(1) L. 3, g 7; L. 21, 5 l, earl.
(2) Puehta, I’anrl.,ﬁ 454. l\lùhlenbrucli, Doc/.‘. Panel., & 633,
nota 4; lo stesso in Glùck, xxxv, pag. 173. Bitchel, Sarei:—
fragen, pag. 41, ss.

gliorare la condizione degli adottati in genere, avrebbe

peggiorata quella di coloro ch’erano adottati dall’avo
paterno. Ed in effetti, mentre ai minus plane arlopiati
era assicurata l'eredità. dei due padri, civile e naturale, al plene arloptntus si sarebbe tolta la ben. poss.
unde liberi nel caso gia veduto. In altri termini migliorando la condizione del ﬁglio dato in adozione all’estraneo, avrebbe peggiorata quella dell'adotlato dall’avo
paterno. Cio che certamente non poteva essere nella
intenzione del legislatore.
La modiﬁcazione legislativa apportata da Giustiniano
riflette il minus plane acloptatus. Egli volle evitare che
l’adottato non si trovasse nella dura condizione di restare senza l’eredità del padre civile e senza quella rispetto al padre naturale. Ed il pericolo era maggiore
per chi era dato in adozione ad un estraneo; perocchò
l'adottato dall'ascendente, trovandosi rispetto al padre
adottivo in qualità di figlio adottivo ed in qualità di
cognato, non poteva. correre lo stesso pericolo (in una
persona cancurrunt ct naturalia et acloplionis iam).
Quindi per costui potevano rimanere le antiche conseguenze dell'adozione: perciò il legislatore lasciò integro
il diritto antico.
Nostra autem constitutione exceptns est, quem parens na-

turalis adoptandum susceperit; utroque enim iure, tam ua—
turali quam legitimo, in liane personam concurrente,1wistina in… tali adoptioni seruavimus (3).

E se Giustiniano, nelle parole seguenti a quelle or ora
citate, pare voglia concentrare tutto il diritto del pieno
adottato nell'eredità del padre adottivo (et non pati-is
naturalis successionem molestare concedalur), non
ha fatto altro che ricordare gli effetti dell'antica adoptio, per cui il ﬁglio dato in adozione perdeva con l'agnazione i diritti successori del padre naturale ed ucquistava esclusivamente quelli della famiglia civile. Ma
da ciò non si può nmnomamente inferire che Giustiniano abbia abolito la bonormnpossessio dallo stesso

pienamente adottata come era nel diritto antico generalmente nella classe unde cognati, e quando si era
adottata dall‘avo paterno nella classe unde liberi.
Ad ammettere la opinione avversa non si potrebbe fare
a meno di notare una grande negligenza da parte dei
compilatori delle Jandette. La costituzione che riforma
l’adozione (4) fu emanata nell'anno 530,cioè prima della
compilazione delle Pandette; ora se questa costituzione
avesse voluto, determinando il diritto di successione
del ﬁglio adottato dall’avo paterno, abolire la bonorum
possessio unde liberi che il diritto antico gli riconosceva, sarebbe stata una somma negligenza della commissione delle Pandette, di avere accolto in questa, che
insieme al Codice formano un’unica legislazione, quei
testi che un tale diritto affermano (5). Cio non è nelle
regole della buona interpretazione.
62. Questa quistione si riproduce quando si domanda,
se dopo la Nov. 118 il pienamente adottato può essere
chiamato alla successione del padre naturale nell'ordine

dei discendenti.

'

Come si disse, Giustiniano, con la Nov. 118, cambiando
radicalmente la base della successione, togliendo di
mezzo qualunque distinzione tra agnuzione e cognazione,
volle che alla successione intestata di un defunto fossero
chiamati i parenti naturali: discendenti, ascendenti e collaterali.
'
(3) 5 H, Ins-L. da har. quale al) int. (3, 1).
(-l) l.. 10, Cod. tlc adopt.
(5) L. 3, 5 S, dc bon. poss. contr. ltd). innanzi riprodotta;

l.. 3, 5 7; L. 14, 5 1; L. 21, 5 1, cod.
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Ora si chiede: e modittcato con questo nuovo sistema
il diritto di successione del ﬁglio adottato rispetto

ber-i sono per ﬁnzione prctoria supposti sotto la patria

al padre naturale?

primo ordine di successione intestata devono necessariamente essere compresi quelli cbe discendono per generazione, per legame di sangue; e da questi non si
possono in nessun modo escludere gli adottati, siano
essi pienamente o meno pienamente tali. L’emancipato
stesso prima del diritto pretorio, era un discendente, ma
cognato, e come tale escluso dalla successione del padre
suo: quando sorse il concetto del liber per la ﬁnzione
pretoria, egli fu chiamato nel primo ordine della successione pretoria, mentre altri discendenti che rimasero cognati, come gli adottati, restarono esclusi, ma non
per questo erano meno discendenti. Ora, tolta di mezzo
la distinzione tra agnati e cognati, tutti nella qualità
di discendenti, secondo la Nov. 118, sono chiamati nel

Quanto al minus piene mloptatus non 'e questione,
che il diritto di successione sia rimasto, dopo la novella,
quale fu determinato dalla L. 10, Cod. (ZC acloptionibus.
Rispetto poi al pienamente adottato, come si disse, si
rinnova la quistione.
La communis opinio ritiene che il pleno adopiatus
crediti tuttora dal padre naturale nel primo ordine,
come qualunque altro discendente.
Altri come il Lo'hr (1) ed il Puchta ammettono che
l‘adottato pienamente (2) crediti dal padre naturale, ma
nel quarto ordine.
Inﬁne il Miihlcnbruch (3) nega al pieno adottate e
all’arrogato secondo la Novella qualunque successione
intestata rispetto al padre naturale.
Anche in questa questione bisogna pronunciarci per
la comune opinione, respingendo le due altre.
Come abbiamo innanzi notato il diritto pretorio, concedeva all’adottato dall’avo paterno la bon. poss. unch
liberi nella successione del padre natu*ale. Sostenere
era che la Nov. 118, legge equa quanto altra mai, cancellamlo le antiche divisioni e fondando la eredità in—
testata sui legami di parentela naturale, abbia voluto
toglieze al pienamente adottato il diritto concessogli
dal pretore, (: sostenere cosa molto illogica.
Nè vale il dire, che nell'antico diritto l’adot-tato non
era compreso tra i liberi nel giuridico signiﬁcato della
parola, ma tra i discendenti cognati, epperò che tranne il
caso dell‘adozione fatta dall’avo paterno, gli adottati
erano chiamati dal diritto pretorio nel 3° ordine unde
cognati; imperocchè, avendo Giustiniano tolta la distinzione tra agnati e cognati, non si ha più dopo la sua
Novella nè sui nè liberi propriamente detti, ma sono
chiamati alla successione in primo ordine tutti i discendcnti.
ln omnibus successionibus agnatorum et cognatorum dif—
ferentiam cessare voltimus, sive propter l'oemininam personam,
stre propter emancipationem vel alium quemlibet modum. in
prioribus legibus traslata fuerit.

Ond’è chiaro che, se per l’arrogazione e l’adozione in
generale, alcuni discendenti, in ossequio alle antiche distinzioni furono messi tra i cognati ed altri rimasero
tra gli uguali o sui 0 ﬁnti tali, liberi, tolta di mezzo
questa dillerenza, si avrà l'ordine dei discendenti com-

potestà del padre. Ora,tolta di mezzo l’agnazione, nel

primo ordine di successione rispetto al padre naturale.
Nè merita lunga confutazione la dottrina che vorrebbe chiamare l’atlottato pienamente nell’ultimo ordine di successione a similitudine della classe unde cognati del diritto pretorio. Imperocchè, indipendentemente dalle ragioni anzidette, nel quarto ordine giustinianeo vi sono chiamati i collaterali, non i discendenti.

Ora chi vorrebbe considerare l‘adottato pienamente
come collaterale del padre naturale?
In conclusione la Nov. 118, lungi dall'escludere il pienamente adottato dalla successione del padre naturale,
ne migliora la condizione, perchè, sia egli adottato dall'avo paterno sia dall'avo materne, e chiamato nell'ordine dei discendenti all’eredità intestata del padre suo (4).
63. Per ciò che concerne la successione degli ascen-

denti rispetto al ﬁglio adottato neppure sono di accordo
gl’interpreti.
Qualcuno crede, che nella successione del ﬁglio adottato non lasciante discendenti, il padre naturale debba
escludere il padre adottivo (5).
Altri invece opinano, che il padrenaturale debba essere
escluso e che invece vi concorra la madre naturale col
padre adottivo (6).
Da tutto quello, che abbiamo detto rapporto ai ﬁgli
adottivi, risulta che nell'ultimo stato della legislazione
non si può escludere in nessun modo il padre naturale;
e quindi riconosciamo anche qui, come più conforme
alle regole della successione giustinianea, l’opinione
comune, la quale ammette, nella successione del ﬁglio
adottato, la concorrenza dei genitori naturali con il
padre adottante (7).

posto senza distinzione.

E inutile osservare che la Nov. 118 non stabilisce
una nuova parentela, ma riforma l'ordine della successione, epperciò, secondo la opinione avversa, che, non essendo gli adottati pienamente compresi tra i liberi
prima della Nov., non possono essere compresi dopo la
Nov. tra i discendenti del primo ordine. Qui si confonde
senza criterio giuridico il signiﬁcato delle parole liberi
e descendentes. I liberi hanno un signiﬁcato molto li—
mitato, essi non indicano tutti i ﬁgli generati da una
persona, ma solo quelli che, per ﬁnzione, possono essere considerati sui della medesima.
Il primo ed il secondo ordine della bon. poss. intestati sono poggiati sulla parentela civile; stante chei li-

64. l. 1 ﬁgli naturali hanno solo la madre, seguono
la condizione di lei, anche fosse il padre conosciuto,
come avviene pei ﬁgli nati da un concubinato. Per la
qual cosa rispetto alla madre essi hanno un pieno (liritto di successione secondo il Senatoconsulto Orﬁziano
prima, e nella classe dei discendenti dopo la legislazione
ultima giustinianea, come se fossero ﬁgli nati da matri-

(1) Magasin di G:°olmann, Il], 11.
(2) Vorlcsung., n, pag. 307.
E]33)3Miihlenbruch in Glitch, xxx, pag. 173. Contr. Gli/2071, iv,

Schrift, n, pag. 50. Vangerow, Pani, n, 5 412, nota 1—n.
Sintenis, Pract. Civil., III, pag. 118, nota 55. Mackeldey, Panel.,
& 616. \Vindscheid, & 571, nota 10, ecc.

è '

.

'

5 15. — Successione dei ﬁgli illegittimi.
6-1. I. Successione dei ﬁgli illegittimi rispetto alla madre. —
65. II. Rispetto al padre. —- 66.111. Successione dei legit—
timati.

(4) Vedi Glilck, Intestaterbfolgen, 5 158-159. Thîbaut, Ci’b'ìl. Abhandl., pag. 115. Syst, 5 875. Schmidt, Dic Lehre,

(5) Ltiln', loco citato.
(G) l\1iihlenbruch in Glitch, loco cit., pag. 225.

v. Adapt… s' 59. litio-het, 'Slrcilfrag., pag. 18. Armlts, Ciu.

(7) Vedi in generale gli autori innanzi citati.
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monio, anche se vi fossero tigli legittimi, perchè concorrono con questi come se tutti fossero nati da matrimonio. E viceversa la madre e gli ascendenti di essa
hanno un diritto di successione sul patrimonio del ﬁglio
illegittimo, come se fossero ascendenti legittimi.

Giustiniano fece una eccezione per la donna illustre
che avesse anche ﬁgli legittimi. Essa non poteva essere
ereditata dai suoi ﬁgli naturali.
L. 5, 0. ad SC. Orphit. (6, 57) - Si quae illustris mulier ﬁ-

lium ex iustis nuptiis procreaveritet. alter-um spurium habuerit,
cui pater incertus sit, quemadmodum res maternae ad eos per—
veniant, sive lantummodo ad liberos iustos, sive etiam ad
spurios, dubitabatur. Sancimus itaque, ut. neque ex testa—
mento, neque ab intestato, neque liberalitate inter vivos habita, iustis liberis existentibus, aliquid penitus ab illustribus
matribus ad spurios perveniat, quam in mulieribus ingeuuis
etillustribus, quibus constitutis observatio praecipuum debitum
est, et nominari spurios satis iniuriosum satisque acer-bum et
nostris temporibus indignum esse iudicamus, et hanc legem
ipsi pudicitiae, quam semper colendam censemus, merito de-

dicamus. Sine autem concubina liberae conditionis constituta
lilium vel ﬁliam ex licita consuetudine ad hominem liberum
habita procreaverit, eos etiam cum legitimis liberis ad.materna venire bona, quae iure legitimo et in suo patrimonio
possidet, nulla invidia est.

Sono esclusi i ﬁgli naturali procreati ea; nefario o
damnato coitu,i quali non hanno rispetto alla madre

alcun diritto alla successione.

padre non avesse nò moglie legittima, nè ﬁgli da
matrimonio.
Questo diritto è speciale, e risulta non dai rapporti
di parentela riconosciuta generalmente dalle leggi, ma

si deve ritenere come una speciale concessione fatta
dal principe. Per la qual cosa mal si appongòno alcuni
interpreti nel volere conceder al ﬁglio naturale anche
la successione necessaria, sol perchè per essi era stato,
in qualità di filii, riconosciuta la qualità di eredi ab
intestato. La successione necessaria col diritto di essere
istituito erede e della porzione legittima e poggiata
esclusivamente sulla parentela legittima (4).
Se poi il padre naturale muore lasciando moglie e
ﬁgli legittimi, i ﬁgli naturali hanno diritto solo agli
alimenti.

Viceversa è assicurato al padre naturale un diritto
di successione egualmente limitato ad una sesta parte
sul patrimonio del ﬁglio naturale defunto.
66.111. Inﬁne, se i ﬁgli naturali vengono in seguito
legittimati, essi sono puriﬁcati complettuneute ai ti-

gliuoli legittimi (5).
Solo per la legittimazione per oblationem curiae fu
ammessa la limitazione, ch’essa creava un diritto di
successione tra il padre edil tlgliuolo legittimato senza
che si estendesse ai parenti del primo (6).
Ordini della successione intestata secondo la N. 118.

Chi siano costoro, se tutti i ﬁgli illegittimi, esclusii

naturali, cioè i ﬁgli adulterini incestuosi, nati da bi-

s 16. — In generale.

gamia ed i vulgo quaesiti, ovvero qualcuno di questi
illegittimi, non è perfettamente chiaro.
La espressione dei testi si presta alla interpreta—

67. Ordini della successione intestata secondo la Nou. HS.
— 68. Diritto di rappresentanza; in che consiste secondo
alcuni interpreti; se i nipoti discendenti () collaterali succedono iure praede/‘uncti parenlis o iure proprio; opi—

zione più vasta.

nioni diverse. — 69. Quale sia la vera natura del così

La Novella 12, 5 1, si esprime con queste parole:
Si quis illicitas et contrarias naturae, quas lex incestas et
nefandas et. damnatas vocat, contraxerit. uuptias, ecc.
La Nov. 74, cap. 6, dice:
Eos enim qui seme] ex odibilibus nobis, et propterea prohibitis nuptiis procedunt, neque naturales vocari, neque partecipando. eis nulla dementia est.
Inﬁne la Nov. 89, cap. 15, così si esprime:
Primum quidem omnis, qui ex complexibus (non enim hoc
vocamus nuptias) aut nefariis, aut incestis, aut damnatis pro—
cesserit, iste neque naturalis nominatur neque alendus esta
parentibus, neque habebit quoddam ad praesentem legem participium.

Dal complesso di tutte queste espressioni si rileva,
chei ﬁgli illegittimi esclusi dalla successione anche
della madre sono quelli nati da unioni condannate dalle
leggi. E quindi non solo i ﬁgli incestuosi, ai quali si
vorrebbe limitare la disposizione da qualche recente
scrittore (1), ma ancora i ﬁgli nati da adulterio e da
bigamia sono esclusi dalla Successione si del padre che
della madre (2).
65. Il. Rispetto al padre il ﬁglio illegittimo non ha
alcun diritto di successione. Giustiniano ne diede alui
uno limitato, quando fosse stato procreato in concubinato e la concubina fosse vissuta sempre nella casa.
In questa ipotesi il ﬁglio naturale, insieme alla madre,
concorre per una sesta parte (3). Ciò però quando il
(I) Vangerow, n, 5 413, nota 2. \Vindsc‘neid, Panel., 5 57],
num. 13, 14.

(2) Voet, lib. 38, tit. 17, 5 9. Rittershusins, Exposiou. Nov.,

detto diritto di rappresentazione; come era concepito
nell'antico diritto romano.

67. Con la Nov. 118, come si disse, Giustiniano fondò
la successione sulla base della parentela naturale.
Egli stabili quattro ordini:
1° Discendenti. Vi sono compresi ﬁgli e ﬁglie, nipoti
ed altri discendenti di ogni grado. Fra i diversi gradi
di discendenti il più prossimo esclude il più remote; nel
senso che il secondo non succede, ﬁnchè vive la persona intermcdia tra il defunto ed il discendente dal
secondo grado, e cosi di seguito. 1 discendenti di secondo o di grado posteriore prendono illuogo del predefunto genitore.
2° Ascendenti, fratelli e sorelle germano, ﬁgli e ﬁglie
loro. Tra gli ascendenti il più prossimo esclude il
più remote. lnipoti ﬁgli di fratelli e sorelle prendono il posto del loro genitore, in caso questi prcmuoia
al fratello 0 alla sorella.
3° Fratelli e sorelle ea; una latere, cioè consanguinei
ed uterini, e ﬁgli e ﬁglie loro come nell'ordine precedente.

4° Finalmente sono chiamati tutti gli altri parenti
collaterali; in guisa che il grado più vicino escluda il
più remote.
1 quattro ordini sono espressi nei seguenti versi.
Descendens omnis succedit in ordine primo
Ascendens propior, germanus quoque ﬁlius eius
Das Recht der Nathcrb., pag. 179. Rosshirt, Erin-., pag. 221.
\Vindscheid, Fund., In, 5 571, n. 13, 14.
(3) Nov. 18, cap. 5.

vm, e. 8. Koch, Succ. ab. int., s' 35. Conf. llliihlenbrucìn in

(4) Miihlcubruch, loc. cit..

Glitch, xxxv, pag. 158. Ankelmann, De success. ab intesi. lib.

(5) L. 10, C. de nat. lib. (5, 27). Nov. 89, cap. 8.

natur. et spr. in bon. mat. eiusquc collatae, Gil-t. 176-1. Franke,

(6) Nov. 89. cap. 4. L. E), C. da lib. nat. (5, 27).
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Tune a latere ex uno frater, quoque ﬁlius eius

Deuique proximior reliquorum quisque superstes.

Di questi diversi vocati alla successione di una persona alcuni succedonoper capita, altri per stirpcs, come
i nipoti discendenti e i nipoti ﬁgli di fratelli e sorelle
germani e consanguinei ed uterinì, quando essi ricevono

quella stessa porzione che avrebbe ricevuto il loro prcdefunto genitore, se non fosse premorto al defunto.
68. Di qui il cosi detto diritto di rappresentanza
tanto discusso e disputato specialmente tra gli scrittori

moderni. Si usa questa espressione per dinotare il fatto
che, quando nella successione di una persona un ﬁglio
o un fratello di essa sia a lei premorto, i suoi ﬁgli
nipoti del defunto, che si eredita, prendono una sola
porzione, e propriamente quella che avrebbe ottenuto

il padre loro se fosse stato in vita ed avesse ereditato
il padre ed il fratello.
Ora il diritto di rappresentazione fa supporre che
tali nipoti discendenti e collaterali non succedano iure
proprio, ma iure praedcfunctz‘ parentis, quasi fosse un
diritto loro trasmesso dal padre predefunto.

Gli antichi interpreti affermavano che tutti i nipoti
erano chiamati alla eredità dell’avo e degli zii non
iure proprio, ma iure praedcfunctz' parcntz's, insomma
come rappresentanti del loro genitore premorto e non
per diritto di vocazione propria.

Conseguentemente a tal maniera d’ intendere la rappresentanza si affermava, che potevano in questo modo
ereditare:
1° Quando lo stesso predefunto parente fosse stato
egli stesso capace di succedere;
2° Quando questi nipoti fossero diventati effettivamente eredi del loro genitore; sicchè non avrebbero
potuto ereditare il loro avo, se avessero rinunziato alla
eredità del premorto;
3" Doveano imputare nella loro porzione legittima,
tutto quello che il predefunto avrebbe imputato, se
fosse pervenuto alla successione.
4° Finalmente dovevano conferire tutto ciò che il
predefunto avrebbe dovuto conferire (1).

Altri ha fatto la seguente distinzione. Quando i nipoti
discendenti e collaterali, concorrono coi ﬁgli o coi fratelli
del defunto, ossia con eredi di grado più prossimi,
succedono iurerepmcsentationis; quando invece con00rrono da soli tra essi che sono di grado-eguale,
allora essi succedono iure proprio.

Più recenti interpreti hanno fatta un'altra distinzione, considerando un tale diritto di rappresentazione
rispetto al diritto successorio o rapporto alla divisione
dell’eredità. Quanto alla divisione della eredità, suc-

cedono per rappresentazione tanto i nipoti discendenti,
quanto i nipoti collaterali: e la rappresentazione consiste in ciò che i rappresentanti non ricevono (lippiu
di quello che avrebbe ricevuto il premorto genitore;
che obbliga pertanto alla imputazione della porzione
legittima ed al conferimento di quello che il premorto
era tenuto ad imputare o a conferire. Quanto poi al
diritto di rappresentanza rispetto alla eredità., questo
riguarda solo i nipoti collaterali, i quali solamente enon
gli altri, devono avere ereditato il padre all’epoca della
sua morte, e dev'esser stato il padre stesso capace ad

ereditare (2).
69. Il diritto di rappresentazione, inteso a questo
inodo,è mal ideato e messo su falsi presupposti. Il suo

fondamento non può essere il diritto del ﬁglio o del
… Noi-mann, Dc iure repracsentutionis, 1823, è 2. 16,
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fratello ad ereditare dal padre o dal fratello tra—
smesso ai propri discendenti, i quali erediterebbero perché investiti dal padre loro di tale diritto. Se cosi fosse, e
bisogna ciò ammettere per dare un certo signiﬁcato alla
parola rappresentazione, i nipoti sia ea; ﬁlio sia ew
fratre non erediterebbero mai; perchè il loro genitore
premorto al defunto, della cui eredità si tratta, non
aveva ancora acquistato diritto alla successione del
padre suo, essendo ancora vivente all’epoca della morte
di lui. Ora, se, non aveva acquistato diritto, 'che ha
trasmesso ai suoi discendenti ? Qual’è il iusparentz's che
i nipoti vengono a far valere, se tale ius non era stato
mai acquistato? Altrimenti bisognerebbe dimenticare il
principio che viventi:: hereditas non datur, ed ammettere
la trasmissione del diritto di un vivente.

Alcune espressioni della Nov. 118 han dato luogo a
creare questo diritto.
No». 118, c. 1 — ..... sictamen, ut si quem liorum descen-

deutium ﬁlios relinquentem mori contigerit, illius ﬁlius aut
ﬁlius aut alios descendentes in propriipwrentis locum succe-

dere ..... Tantum de hereditate morientis accipientes pai-tem,
quanticumque sint. quantam eorum parens, si viveret, liabuis.
set, quam successionem in stirpes vocavit antiquitas. In hoc

enim ordine gradum quaeri nolumus, sed cum iiliis et liliahus
ex praemortuo ﬁlio aut ﬁlia nepotes vocari sancimus.
Nel testo citato non v'è altro che due espressioni che
hanno dato luogo a questa dottrina della rappresentazione; 1’una: in locum praedefunctz‘ parentis, e l’altra
tantum accipieutes partem, quantum eorum parens,

si viveret, habuisset; le quali espressioni non vogliono
dire altro se non che il nipote, nella divisione dell'ere-

dità, prende quello che avrebbe ricevuto il suo genitore
se vivesse; in altri termini ha luogo la successione per
stirpes. Ma da questo diritto _di rappresentazione, con
iprìncipii che gli si vogliono riconoscere, —eioè che i

nipoti non potrebbero ereditare, se non avessero ereditato il loro predefunto genitore o questi non fosse stato,

mentre era in vita, capace di succedere — è completamente estraneo alla mente del legislatore.
Nè le espressioni che esaminiamo sono nuove e tali da
potersi inferire, che simile diritto di rappresentazione è
una nuova creazione di Giustiniano. lmperocchè nel diritto antico si trovano le medesime espressioni, in rapporti simili, senza che quei principii, che si sono voluti
ricavare, sieno in nessuna maniera fondati.
5 15, in ﬁn. Inst. de Itered. quae ab intest. (3, 1)- Et que-

madmodum lex duodecim tabularum ﬁlio mortuo nepotes, pro—
nepotes, vel proneptes in locum pan-is sui ad successionem
avi vocat, ita et principalis dispositio in locum matris suae
vel aviae eos cum iam designatae partis tertiae deminutione
vocat.

È, come si vede, la dottrina della successione in stirpcs
che si fonda, ma non oltre questo, cioè il conseguimento da parte dei ﬁgli della medesima porzione che
' avrebbe avuto il genitore venuto a mancare prima della
morte di colui, della cui eredità si tratta. Ed in vero, secondo il diritto civile antico vi era luogo a chiamare
il nipote alla successione dell’avo in locum praeclefunctiparcntz's, senza che egli avesse potuto ereditare
il predefunto genitore.
Supposto adunque che il ﬁglio suus premuore al
padre e vi esistono altri sui e nipoti dal predefunto
suus, questi ultimi erano chiamati alla successione dell’avo in locum praedefunctipatﬁs sui, sebbene poi alla
morte di questo suus, essi nipoti non potevano ereditare dal padre, essendo cost ui morto da ﬁliusfamilias.
(2) Glùch Intestata-bf… & 23. Conti-. Btichel, Streilfag, 217.
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.-\vveniva per conseguenza la successione per sth-pcs.
Ulp., Fragai… xxvx, 2 - Si defuucli sit filius et ex altero ﬁlio
nepos unus vel etiam. plui-es, ad omnes liereditas pertinet,
non ut in capita. dividatur, sed in stirpes; id est ut ﬁlius salus
medium partem habent, et nepotes, quotquot sunt, altera…

dimidiam; aequum est nepotes in. patris sui locum succedere
et eam pai-tem habere, quam pater eorum, si viveret, habiturus esset (I).

Ecco in Ulpiano le due espressioni della Nov. 118 di
Giustiniano, senza che questi nipoti potessero ereditare
il padre loro morte da ﬁlius familias.
Supposto il caso che il ﬁlius suus fosse stato emancipato, e fossero rimasti i suoi ﬁgliuoli sotto la patria
potestà dell'avo, nella successione antica i nipoti,,addi—
venuti sul dopo la emancipazione del padre, lo escludono; ed anche in questo caso i nipoti, se vi fossero altri

70. Nel primo grado succedono ad entrambi i gcnilori i discendenti di qualunque sesso e di qualunque
grado, senza distinzione se siano ancora sotto la patria
potestà, o fessero emancipati oppure dati in adozione. Il
ﬁglio o discendente ècapace a succedere anche quando
all'epoca della morte fosse stato semplicemente con—
capito.
Nov. 118, cap. 1 - Si quis igitur descendentium fuer-it ei,
qui intestatus moritur, cuiuslihet naturae et gradus, sive ex
masculorum genere sive ex foeminarum descendens, et sive

suae potestatis sive sub potestate sit, omnibus ascendentibus
et ex latere cognatis praeponatur. I.icet enim del'unctus sub
alter-ius potestate fuit, tamen eius ﬁlios. cuiuslihet sexus sint
aut gracias, etiam ipsis parentibus praecipimus, quorum sub
potestate fuit, qui del'unctus est; in illis vide1icet rebus, quae
secundum alias noslras leges patribus non acquiruutur.

sui più prossimi al defunto sono chiamati in locum

I nipoti,ﬁgli dei tigli,vcngono chiamati quando e man-

pah‘is sui, 0, secondo l’espressione degli avversari, rappresentano il padre loro. Eppure in tal caso non si riscontrano quelle condizioni che gli avversari riconoscono,
perchè i nipoti rappresentino il padre. imperocchè nel
caso proposto, secondo le antiche leggi, nè l‘emancipato ﬁglio (che sarebbe il rappresentato) sarebbe capace di succedere civilmente al padre, perchè con la
emancipazione perdeva i diritti di agnuzione e quindi
la qualità di suus, nè essi nipoti hanno potuto eredi—
tare il padre loro essendo emancipato, e, quello ch'è
più, ancora vivente.
Giustiniano non innovò nulla,e non fece che ammettere la successione in sli1pcs nello stesso modo come
era stata ritenuta dall'antico diritto civile, e dalla bon.
possessio pretoria.
Quando poi si voglia ricercare la ragione giuridica
perchè i nipoti tutti, pure succedendo iure proprio
siano messi nel luogo del loro predefunto genitore e ricevano quella porzione che egli avrebbe ricevuta e non
una porzione eguale, non vi ha necessità di ricorrere
ad un diritto di rappresentazione, in nessun modo giuridicamente giustiﬁcabile. Oggi la comune opinione dei
romanisti, non ostante che tale diritto di rappresentazione sia penetrato nelle moderne legislazioni, ammette che i nipoti, ﬁgli di ﬁgli, 0 ﬁgli di fratelli e sorelle
succedono iure proprio per diritto di diretta vocazione
della legge; ma, per mezzo di una sostituzione legale,
vengono messi nello stesso posto del loro predefunto
genitore, ricevendo (quella stessa parte, che costui avrebbe conseguita, se si fosse trovato in vita; e ciò indipendente se questi nipoti abbiano o no ereditato

cata la persona intermedia tra essi e il defunto; quindi il

il padre; indipendentemente se questi sia stato capace,
mentre era in vita, di ereditare il padre suo.
Se per diritto di rappresentanza si voglia intendere
la sola successio in stimcs, la si chiami pure così,sebbene il vocabolo non è proprio, e può generare una
quantità. di equivoci.
All‘atto arbitraria è poi la distinzione del Gl'ùck tra
nipoti ﬁgli di ﬁglio, e nipoti ﬁgli di fratello, perchè
neppure nella Nov. 118, che pure fu presa a fondamento
del così detto diritto di rappresentazione,sitrova traccia
di tale distinzione (2).

nipote, quando manca il ﬁglio, il pronipote, quando mancanoilliglioedilnîpote,e cosi via. Tali nipoti concorrono
con i ﬁgli del defunto ancora viventi; però sono collocati
nel luogo del predefunto genitore: ossia la divisione
per essi e per stirpi, ricevendo quella stessa porzione
che avrebbe ricevuto il padre loro se fosse stato in vita.
Non. 1.18, cap. l- ..... Sic tamen, ut, si quem horum descen—
dentium ﬁlios relinquentem mori contigerit, illius ﬁlius et
iilias aut alias desccntlentes in propi-ii parentis locum succedere, sive sub potestate defuncti, sive sua: potestatis invenianlur
tantam de hereditate morientis accipientes parte…, quanticumque sint, quantam eorum parens, si viveret, habuisset;
quam successione… in sth-pes vocavit antiquitas.
Il grado non viene in considerazione in quest‘ordine.
In un caso concreto,supponendo che uno muoialasciando
un ﬁglio, un nipote tiglio di un premorto ﬁglio, ed un
pronipote essendo premorti al defunto il ﬁglio ed il
nipote, tutti e tre sono chiamati egualmente alla successione intestata, sebbene vi siano tre gradi diversi,
il 1° rappresentato dal ﬁglio, il 2° dal nipote, ed il 3°
dal pronipote.
Nov. 118, eod.- In hoc enim ordine gradum quaeri nclumus;

sel cum ﬁliis et ﬁliabus ex praemortuo ﬁlio nepotes vocari
sancimus, nulla introducenda diﬁ‘erenlia, sive masculi, sive

l'eminae sint, et sive ex masculorum seu i'eminarum prole descendant, sive suae potestatis, sive sub potestate sint constituli.
ln caso esistessero discendenti da più matrimoni,
succedono al defunto genitore quelli procreati tanto
nel primo che nel secondo matrimonio. Quindi due fratelli consanguinei ereditano egualmente il genitore comune defunto, come due fratelli e sorelle uterine ereditano egualmente la madre comune. "I ﬁgli del coniuge
procreati in altro matrimonio non hanno alcun diritto
alla successione del padrigno o della madrigna.
In generale, i discendenti di primo grado succedono
per capita; cioè si fanno tante porzioni quanti sono
i concorrenti. Quando insieme con i ﬁgli succedono molti
nipoti, la successione e per i ﬁgli in capita, per i nipoti
in sth-pcs. Se succedono inﬁne tutti nipoti di egual grado,
nascenti da famiglie diverse, per esempio:

Gli ordini in ispecie.

5 17. — 1° Ordine — Discendenti.
70. Successione di discendenti in generale; ripartizione dell’ere-

dità. tra essi. — 71. Concorrenza dein ascendenti ; quando
per il semplice usufrutto e quando anche per la proprietà.

(1) Vedi anche Gai, Iiî5t., …, S.
(2) Vedi Vangerow, op. cit., 5 415, nota. 2. ’l‘ewcs, System des E‘:-br., 5 13, etc.
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A muore lasciando sei nipoti di tre ﬁgli premorti,
tre discendenti da una stirpe, due dall’altro ﬁglio, ed
uno dall’ultimo ﬁglio. Una opinione vuole che tutti succedano in capita (l).
71. Qualche volta insieme ai discendenti concorre
qualche altra persona,per es. l’ascendente, e ciò qualche
volta per il semplice usufrutto, qualche volta per la

proprietà, ed inﬁne concorre sia che l‘usufrutto esistesse
prima dell'apertura della successione, sia che venga
acquistato nell’atto della successione medesima.
1) L’ascendente del defunto, che aveva durante la
vita del ﬁglio l'usufrutto sul suo peculio avventizio re-

golare, concorre con i ﬁgli del defunto allo scopo di
conservare lo stesso usufrutto che aveva su quel peculio
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missorum legitimum praemium, ex parte vero in potestate
manentium retineat usumfructum.

E ciò tanto se si trovano i nipoti ﬁgli di un ﬁglio
quanto se siano di diverse stirpi, onde la citata costituzione prosegue:
53 — Quod si nepotes sint neptesve aut ex emancipato ﬁlio
aut ex ﬁlia procreati,aut ah ipso avia vivente sacris (limissi,
idem avus virilis cum ipsis portionis habeat usumfructum.
Si vero ex nepotibus neptibusve tempore quo in aviae successionem vocantur, alii in avi sunt potestate, id est mariti del'unctae, alii sui iuris sunt, circa personas quidem eorum, qui
in potestate consistunt, et in usufructu consequendo, et in

emancipationis praemium conquirendo ratio supradicta servetur; in his vero, qui sui iuris sunt, facultas capiendi ususfruetus virilis inter eos portionis habeatur.— @ 4 - Eadem

mentre era in vita il ﬁgliuolo (2).
2) Se il ﬁglio morto della cui eredità si tratta fosse

autem et (le pronipotibus utriusqne sexus sancimus, manente

stato emancipato, il padre in concorrenza coi ﬁgli man-

nepotes.

tiene l'usufrutto sulla metà.del peculio avventizio, acqui-

È questione come debba essere computata la porzione
virile. Se si tratta di ﬁgli essa. computazione e facilissima, non così quando si tratta di nipoti.
Supposto che molti nipoti di diverse stirpi succedono
all’avo, per esempio:

stato già come premio dell’emancipazione.

3) 11 marito superstite eoncorre insieme coi ﬁgli
alla eredita della moglie defunta nella proporzione determinata dauna costituzione di Teodosio e Valentiniano.

deﬁnitione, quae (le singulis sancita est, si ﬁlii sint pariter ac

L. 3, G. de bonis mat. (6, 60) — Si viva matre emancipati

A

sunt ﬁlii et postea decessit mater, quoniam cum commodo

"l'

destituitur pater, nec retinet usumfructum, viriles ei inter ﬁ—

lios sive unus, sive plui-es sunt, ususfructus tribuimus portiones.
Dunque morendo la madre, lasciando ﬁgli già eman—

cipati, non avendo il padre in tal caso diritto all’usufrutlo, non convertendosi i beni materni in peculio avventizio ordinario, la legge a lui accorda l'usufrutto di
una porzione virile qualunque sia il numero dei ﬁgli.
5 1, cod. - Sin vero mulier moriens alias ex ﬁlios emanci—

patos a patre, alios in patria. potestate dimiserit, in hoc casu
dispari utetur maritus del'unctae beneﬁcio; quo casu virisque
praescripsimus, id est circa eorum quidem portionem, quos
adhuc in sacris retinet usumfructum ex legum auctoritate retinebit, et premium delatae emancipationis, quum volet, accipiet,

in eorum vero parte, quos exisse (le potestate viva matre
constiterit.

In entrambi questi casi è serbato il diritto dell’usul'rutto al padre, perchè i ﬁgli ancora sotto la patria
potestà, ereditando la madre, ricevono le loro porzioni

che si convertono in peculio avventizio regolare, e
quindi al padre spetta l'usufrutto per diritto comune,

essendovi anche ﬁgli emancipati, al padre per beneﬁcio
di questa legge spetta l’usufrutto sopra una porzione
virile. Lo stesso diritto fu riconosciuto al marito superstite, quando, non essendovi ﬁgli superstiti, succedono i nipoti.
?; 2, cod. - In nepotibus etiam vel neptibus hoc observandum
esse censemus, ut maritus qui uxore mex-tua, non extantibus

liliis,cnm solis nepotibus vel neptibns ex hac lege ad emolumen—
tum vocantlus est, si unus vel una pluresve nepotes ex ﬁlio

uno vel pluribus, qui in potestate defecerunt, procreati sunt,
hoc iure utatur, quod (le iiliis constitutum est. Nam licet hoc
uovum praesens lex constituat in nepotes, non est tamen ab re,

ut in hoc casu deteriores esse nepotibus ﬁlii non sinantur.
Habeat igitur avus veniens cum nepotibus in potestate durantibus usumfructum honorum omnium, quae ex (lel'unctae aviae
successione delata sunt. Quinn vero his quoque libertatem

emancipatione litl'gitur, similiter, et ab ipsis, sicut de ﬁliis
constitutum est, praemium manumissionis accipiat, vel, si ex

pluribus alteros manumittit, alteros retinet, ex parte manu(1) Vedi 5 seguente.

(2) Conf. L. 3, Cod rin bonis quae lib. (G, lil).
t3) Puch‘a. Pan/t.. % l-37, nota o. Vedi anche Sintenis, Pra-ct.
Groth-., lll, pag. 354, nota 4.

D

E

F

G

H

Morta l’ava, ed essendo superstite il marito, concorrono alla successione di lei cinque nipoti, tre D E F
ﬁgli del ﬁglio B premorto, e due G E ﬁgli del ﬁglio
C premorto. Questi nipoti sono tutti emancipati o direttamente dall’avo, ovvero dai rispettivi padri loro
quando erano in vita. Come si computo. in questo caso
la porzione virile dell'avo? Gl’interpreti non sono d‘accordo.
ll Puchta (3) crede di computarla in modo che all'avo
sia assicurata il terzo di tutta la eredità.. Ed in effetto
essendo due stirpi e quindi due porzioni, la porzione
virile sarebbe l‘usufrutto sul terzo di tutta la eredità.
ll Vangerow (4) opina che non si deve tener conto
delle stirpi e quindi la porzione virile deve stabilirsi
su le porzioni di tutti i concorrenti. Quindi nel caso
proposto i concorrenti sono cinque, la porzione virile
sarebbe un sesto, ond'è che l‘usufrutto sopra due once
dell'asse ereditario.
Finalmente Schrader (5) e Tewes credono che bisogna
computare la porzione virile su ciascuna stirpe separatamente. Cosi, essendovi come rappresentanti della
prima stirpe tre nipoti, la porzione virile su questa
stirpe sarà di un quarto, calcolata sull'altra stirpe sarebbe di un terzo, cosicchè l’usufrutto sarebbe in fondo
costituito sopra 7112, sette oncie, di tutto l‘asse ereditario dell‘uva.
Delle tre opinioni prescegliamo la seconda, la quale
meglio corrisponde alla lettera. e allo spirito della costituzione innanzi riferita. In effetto nella legge citata
si parla di una virile porzione senza tener conto delle
stirpi.l due casi che vi siano soli ﬁgli della defunta,
o che vi siano nipoti di ﬁgli della defunta premorti,

(4) Vangerow, Panel., n, 5 415, nota 2. Baumaister, Der'

Amuachsungsrecht unter Miterb., Tub. 1829, pag. 66.
(5) Schrader, [lab/land. aus (Evil:-., ], n. 4.'1‘ewes, System
des Erbr., & 13. Vedi ano. Rosshirt, Erin-echt, pag. 182. Gliick,
staterbf., pag. 302.
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sono presi insieme nella disposizione; se vi sono, dice
la costituzione riprodotta, nipoti di uno o più ﬁgli, l'ascendente (il marito della defunta) hoc iure utatur quod
de ﬁliis constitutwn est.
@ 18.— 2° Ordine — Ascendenti germani e figli.
72. Successione dein ascendenti e tigli. — 7.3. Successione dei
fratelli e sorelle germani. — 74. Successione di nipoti;
Quid se i successori sono nipoti del medesimo grado,
succedono essi per capita o per stirpes? — antica que—

74.111.01tr0 ai fratellie sorelle germane sono chiamati
anche i ﬁglie le ﬁglie di germani premorti. Se questi
ereditano da soli senza il concorso degli ascendenti e
dei germani; è celebre la questione già. iniziata dai due
glossatori Azzone ed Accursio.
Azzone seguito da. Rogerio (l) e da. altri sosteneva
che la successione doveva aver luogo per capita. Accursio si pronunziava per la successione per stima;-.
Supposto adunque il seguente caso:

A+
,..-

sull'usufrutto del padre sul peculio avventizio del ﬁglio;
questione; soluzione della. medesima.

72. Se mancano i discendenti, oppure essendovi, non
ereditano, la delazione dell'eredità è deferita agli asoendenti, ai germani, ed ai ﬁgli e ﬁglie di germani.
Nov. 118, cap. 2 — Si igitur defunctus descendentes quidem
non derelinquat heredes, pater autem, et mater, aut alii parentes ei supersiut, omnibus ex latere cognatis has praeponi

sancimus, exceptis solis t‘ratribus ex utroque parente coniunctis
defuncto, sicut per subsequentia. declarabitur.
l. Ascendenti. Sono chiamati alla eredità tutti gli
ascendenti naturali,o il solo adottivo nella adoptioplena,
perchè l’ascendente adottivo nella minus plana adoptio,
non essendovi diritto di reciprocità, come è detto innanzi, non e chiamato alla successione intestata dell’ad«lottato.
Egualmente nell'arrogazione dell’impubere il padre
arrogatore non eredita l'impubere.
Gli ascendenti tutti succedono con il principio che il
più prossimo esclude il più remoto in qualunque linea
esso si trovi. Ond'è che la madre esclude non solo l’avo

e l’uva materna, ma ancora l‘avo e l'ava paterni.
Nov. 118, cap. 1 - ..…Si autem plurimi ascenclenles vivunt,

«,—
|

stione ; nostra opinione. -— 75. Modificazione giustinianea

.
…;,—

t-

.L… …‘ ,.

t….. !. .'.ttl
\'i sono 10 nipoti di quattro fratelli prcmorti al de—
limto, de cuius Itcreclitato agitar, però quattro sono
discendenti di uno, uno solo dall’altro, due del terzo,

e tre del quarto. La divisione tra essi avviene per
capita, secondo opinava Azzone, in guisa che dell‘eredità
se ne dovrebbero fare dieci porzioni; ovvero si divide in
quattro, dandosi una porzione a B C D E, una, ad F,
un’altra a G ed H, e la quarta a I K L, come opi—
nava Accursio?

Questa questione ha avuto una diversa soluzione anche
nelle leggi e Codici di questi ultimi tempi. La opinione
di Azone fu seguita da una legge della Dieta di Spira
nel 1529, e dalle LL. CC. napolitane del 1819. Mentre
bisogna convenire che la maggioranza degli scrittori e
dei Codici moderni hanno seguito la opinione di Accursio.
L’argomento principale per sostenere la divisione in
stirpi è lo spirito e le parole della Nov. HS, cup. 3,
e il concetto che i nipoti devono essere considerati
come costituiti per legge ai padri loro.
Questi argomenti non sono stati trovati molto con-

bos praeponi iubemus, qui proximi gradu reperiuntur, mavincenti. lnnanzi tutto perchè la Nov. 118 da ai ﬁgli
sculos et feminus sive materni, sive paterni sint.

dei germani quella. porzione che avrebbe avuto il preSe vi sono ascendenti del medesimo grado, la divisione
della eredità avviene egualmente tra tutti per capita.
Ma se degli ascendenti di egual grado alcuni appartengono ad una linea ed altri all'altra, la. divisione
avviene per lineas.
Nov. 118, cap. 11 —Si autem eundem habent gradum ex aequo
inter eos hereditas dividatur, ut medietatem quidem accipiant

omnes a patre ascendentes, quanticumque l'ucriut medietatem
vero reliquam a matre ascendentes, quaatoscumque eos in—

veniri contigerit.
73. Il. Succedono anche i germani fratelli e sorelle
cioè nati dallo stesso padre e dalla stessa. madre. La
qualità di germano nasce dal matrimonio. Se uno infatti
senza il matrimonio avesse procreato con la medesima
donna due ﬁgli, questi, sebbene in fatto sono nati dal
medesimo padre e dalla medesima madre, pure non
sono germani, ma uterini, perchè i ﬁgli naturali seguendo la madre, e non avendo legittimamente padre,
non possono dirsi derivati dallo stesso padre. Solo se
questi, sposando la donna, legittima i ﬁgli, questi si pOSsono in virtù della legislazione chiamare germani.
1 germani succedono per capita.
Nov. US, cap. 3 -Si igitur defunctus neque descendentes,
neque ascenclentes reliquerit primum ad hereditatem vocamus

defunto genìtorc, e perchè la legge suppone i nipoti in
concorrenza con gli altri fratelli superstiti.
Si autem defuncto fratres fuerint et alter-ius fratris, (mt
sororis praemortuorum ﬁlii, vocabuntur ad heredilatem isti

cum de patre et matre iiliis masculis el: feminis, et quanti—
cumque fuerint, tantum ex hex-editate percipient portioncm,
quantsz eorum parens l'uturus erat accipere, si superstes esse.

Ed è in questo caso, si dice, che deve ritenersi la sostituzione, pcrchè senza di essa i nipoti, essendo di
grado posteriore ai zii, non potevano ereditare. Ma
quando tutti sono di. egual grado e sono direttamente
chiamati alla eredità. non vi ha bisogno di ricorrere a
questa legale sostituzione per giustiﬁcare il loro diritto
successorio.
Il caso proposto certo non è deciso dalla. Nov. 118,
la quale riguarda solo. il caso di nipoti in concorrenza
coi fratelli del defunto; quindi non si può dire sia stato

contemplato dalla novella medesima. Prima della novel la
iparenti collaterali succedevano sempre per capita.
Non uscendo noi nella specie contemplata dalla Navella 118, ed avendo ritenuto innanzi che i nipoti succedono iure proprio, e non iurepraedefunctz'parmtis,

parrebbe sia da preferire la opinione sostenuta da

l'ratres et sorores eodem patre et eadem matre natos, quos
etiam cum patribus ad hereditatem vocavimus.

Azzone. Però riconosciamo anche noi dopo un migliore
esame della questione (2), che nello spirito della cotuzione citata si è voluto considerare semprela stirpe (3).

(1) Dr: success. legit., cap. 12, 5 22.
(2):Nostra sist. del dr. civ. rom., u, 8.
3) Bachovius ad Trentlerum, 11,26, th, 5. V inuio, Sclectae

quaest., quaest. 14. Vedi Gliick, Im. Erbf., 5,173. Rossi…-t,
op. cit., pag. 362. Vangerow, Ponti., n, s 416, nota 2, n. ..
\Vindscheid, …, 5 572, nota 15.

SUCCESSIONE (DIRITTO ROMANO)
Queste tre qualità. di successori concorrono anche
insieme alla successione. E di vero possono concorrere
gli ascendenti ed i germani. La successione avverrà.
per capita.
Se concorrono coi germani anche i nipoti ﬁgli di fra-

telli premorti, in tal caso la divisione è in parte per
capita (tra i fratelli e sorelle germanc premorte), e in
parte è per stirpcs (tra i nipoti di germani premorti).
Secondo la Nov.118, i nipoti non coneorrevano con
gli ascendenti; di guisa che, se vi fossero ascendenti,

lnipoti venivano esclusi.
Nov. 118, cap. 3, in ﬁn.— Si autem cum fratribus defuncti
etiam ascendentes. sicut iam cliximus, ad hereditatem vocantur, nulla maio ad mtccessionem ab intestato fratris et

sororis ﬁlios vocari permittimus, neque si ex utroque parente
eorum pater et mater defuncto iungebatur.
Questa esclusione fu abolita dalla Nov. 127, cap. ].
Hic itaque iuste corrigentes saacimus, ut, si quis moriens

relinquat ascendentium aliquem, et fratres, qui possunt cum
parentibus vocari, et alterius fratris praemortui ﬁlios, cum
ascendentibus et l'ratribus vocentur, et premortui fratres ﬁlii,

ut tantum percipiant portionem, quantam futurus erat eorum
parens accipere, si vixisset. Haec vero sancimus de illis frati-is
liliis, quorum patre ex utroque parente iungebatur defuncto,
et absolute dicimus: ordinem, quando cum solis vocantur
ﬁ-atribus, eundeui eos ha.bere iubemus, et quando cum fra-

tribus vocantur aliqui ascendentium ad hereditatem.
Quindi i nipoti concorrono, dopo la disposizione ri—
portata dalla Nav. 127 con i fratelli e con gli uscen—
denti del defunto.
Quid iuris se vi fossero ascendenti, e soli nipoti di
fratelli premorti, possono i nipoti anche in questo caso
concorrere con gli ascendenti? Sebbene la Nov. 127 non
contempli questo caso, pure nello spirito della surri—
portata disposizione bisogna rispondere all‘ermativamente. E di certo se Giustiniano tolse la esclusione dei
nipoti,quando esistevano gli ascendenti,nulla fa credere

che l'abbia tolta solo nel caso che insieme agli ascen—
denti concorressero anche i fratelli e sorelle germani.
Quando si aveva una tale concorrenza dei nipoti o
con gli ascendenti o coi fratelli del defunto, o con-ì
soli ascendenti egualmente la divisione della eredità
avviene perisecondi per capita eperinìpoti per stirpcs.
75. l", questione sulla modiﬁcazione giustinianea relativamente all'usufrutto sul peculio avventizio del ﬁglio
di famiglia.
Prima di Giustiniano il diritto di usufrutto del padre
in caso di morte del ﬁglio era regolato in questo modo.
Se il ﬁglio di famiglia moriva. lasciando la madre ed i
germani, questi ereditano il peculio avventizio, il padre
di famiglia conserva tutto l'usufrutto (l).
Morendo un ﬁglio emancipato lasciando padre, madre
e germani, al padre e alla madre spettava l'usufrutto
di due terzi a porzioni eguali, aequa lance (2).
Se invece lascia padre e germani, questi succedevano, ed al padre era concesso l'usufrutto su tutta la.

germani, con la clausola: nullum usum cav ﬁliorum aut
ﬁliarum portione in hoc casu valentcpatrc sibi penitus
vindicarc, quoniam pro hac asus portionc hercditaiis
ius et secundumpraprietatem per praescntem dedimus
legem (5).
Dunque secondo questa disposizione il padre invece
dell’usufrutto riceve, secondo il diritto comune, una
parte della successione sulla proprietà.
E riconosciuto che secondo la Novella 118 il padre
non acquista un nuovo diritto di usufrutto sulle porzioni dei suoi coeredi esistenti ancora sotto la patria.
potestà, e questa sarebbe la modiﬁcazione apportata
dal cap. 2° della novella citata nelle parole surriferite.
l’ero e controverso se il padre perde l’usufrutto di già.
acquistato già vivente il ﬁglio, ossia l’usufrutto che
gia godeva sul peculio avventizio.
Alcuni interpreti affermano che il padre non perde
l'usufrutto, perchè così era prima della Nov. 118 che non
avrebbe toccato questo punto. In secondo luogo secondo
le regole generali l'usufrutto si estingue con la morte
dell’usufruttuario, mentre in questo caso si estingue-

rebbe con la morte del proprietario (6).
Altri credono che il padre perde l'usufrutto quando
concorre coi fratelli del ﬁgliuolo defunto, ma lo ritiene
sulla porzione devoluta alla madre coerede, poichè ciò
è detto espressamente nel SC. Tertulliano (7), e quella
disposizione non sarebbe stata abolita dallaNov. 118 (8).
La maggior parte degli scrittori moderni si pronunzia contro questa dottrina, ed afferma la perdita
totale dell‘usufrutto sia che il padre lo avesse acquistato

gia vivente il ﬁglio sul peculio avventizio, sia che concorra coi fratelli ovvero con la sola madre del defunto.
Ed è questa la opinione più ragionevole. In primo luogo
per la esplicita disposizione della Nov. 118 nelle parole
riportate, disposizione che non può essere fraintesa
anche per la interpretazione grammaticale di essa. Oltre
a ciò non è punto esatto che l'usufrutto si estingue
sempre ed in ogni caso con la morte dell'usufruttuario.
L‘usufrutto del padre di famiglia sostenuto dalla patria
potestas cessa col cessare la causa, la patria potestà.

Che questo usufrutto prima della Nov. 118 rimaneva
al padre anche dopo morto il ﬁglio, era una singolarità, ed un compenso alla perdita che il padre faceva.
della successione; ma, avendoin la Nov. 118 concesso
il diritto di eredità,e per conseguenza la proprietà di
una porzione, cessa il bisogno di quel compenso. Se
fosse esatta. la opinione che confutiamo, si dovrebbe
ritenere l‘usufrutto del padre non più su tutto il pc.
callo, ma ridurlo sulle porzioni degli altri coeredi,
perchè una porzione il padre l’acquisto. in proprietà in
virtù del comune diritto successorio. Sarebbe stata cotesto.
una modiﬁcazione di cui la Nov. 118 non avrebbe po—
tuto tacere. E ciò tanto più chela Novella stessa nella
classe dei discendenti non ha taciuto punto del diritto

di usufrutto del padre che viene per ciò in concorrenza
coi discendenti.
Si aggiunga a queste ragioni quella apportata dal
Vangerow, cioè che la. opinione da noi sostenuta trova
un argomento in Giuliano (9), dove si è espressamente
detto:

eredità. (3).
Se inﬁne moriva. lasciando la madre, il padre ereditava escludendone la madre (4).
Questo diritto fu modiﬁcato dalla Nov. 118, quanto
che fu dato al padre un eguale diritto a quello dei

..... ut tamen pater usumfructum patris ad ﬁlium vel ﬁliam

(6) Wening, Ingenheim, Lelio-b., 5434. Tliibaut, Syst., 5 363

(I) L. 6, s 1, C. dc bonis quae lib. (6, 61). Conf. L. 1—5, cod.

(2) L. 7, s 1, C. ed SC. Tertull. ((i, 56).

'

e 668. Seuﬁ'ert, Lela-b., s‘ 488.

(3) L. 13, G. de legit. hered. (6, 58).

(7) I.. 7, s 1, ad se. Te:-tall.

(4) L. 2, o. ad sc. Tea-mlt. (6, 56).

(8) Vedi Miililenbrucli, Daci. Fund., ; 569, nota. 8.
(9) Epitome navali., const. 394.

(5) Nov. 118; cap. 2.
DIGESTO ITALIANO, Lett. S—4.
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pertinentis nullum habeat, sed pleno iure apud lilium vel
ﬁliam manent (1).

519.—3° Ordine - Fratelli e sorelle unilaterali
e loro figli e figlie.
'.6. Successione dei fratelli e sorelle e.r una latere; Quid

possono ancora avere il valore di legge, inquanto sono
state contermate dalla legge nuova. Nel caso proposto
non solo manca una esplicita conferma, ma v’è anche
la chiara. disposizione secondo le parole del testo innanzi riprodotto, per la quale i consanguinei e gli uterini
sono stati con egual diritto chiamati alla successione (4).

nella. divisione dei beni di parte paterna o di parte ma& 20.—4° Ordine - Successione intestata
degli altri parenti.

terna?

76. Mancando ascendenti e germani e loro ﬁgliuoli,
nel terzo ordine succedono i fratelli e sorelle ew una
latere consanguinei ed uterini. La divisione della
eredità sarà. per capita, tanto se concorrono soli fratelli e sorelle consanguinee, quanto se insieme concorrono fratelli e sorelle consanguinee con fratelli e sorelle uterine.
Si è qualche volta preteso che in quest’ultimo caso,
cioè quando una morente o lascia da una parte fratelli
e sorelle consanguinei e dall’altra parte uterini, si deve
dividere il patrimonio secondo la origine dei beni, in

77. Successione degli altri parenti.
77. Quando mancano le persone che abbiano diritto
alla successione di una delle tre classi precedenti, ovvero che non ereditano, la eredità è devoluta a tutti
gli alt-ri parenti, in guisa che il più prossimo esclude
il più remote. Piu parenti in egual grado succedono
per capita.
S 21. — Inﬂuenza della doppia parentela
nella successione intestata.

guisa che i fratelli e sorelle consanguinee succedono
nella parte del patrimonio di origine paterno, e gli
uterini nella parte di origine materna (2).
Questa. opinione non solo oﬁ'rirebbe innumerevoli difﬁcoltà. nella pratica, ma si oppone alla lettera e allo
spirito della Nov. 118.
Cap. 3 - His autem non existentibus, in secundo ordine illos
i'ratres ad liereditatem vocarnus, qui ex uno parente coniuncti

sunt del‘uncto, sive per pctv-em solum, sive per mah-an.

BIBLIOGRAFIA.
Koch, Gi-undiinien einer neuen them-ie von der Succession

meltrfachcr, Vewandscltaﬂ.
78. Diversi casi di doppia parentela.
78. Qualche volta uno si può trovare rispetto al defunto in un doppio grado di parentela, ed allora, se per
una parentela è escluso, potra pretendere la eredità
per l‘altro grado di parentela.

L’argomento in sostegno dell'avverSa opinione è che

questo fosse lo stato del diritto prima della Nov. 118.
Gio però non è esatto. La L. 13 G. de legit. heredibus
invocata dai sostenitori dell'avversa opinione non av-

valora le. loro tesi. In effetto ecco come si esprime
quella legge:
..... Quum enim et pater utitur usufructu et votum eius est
ad alios iilios suas res

pervenire,

quapropter

quum ex

lege Anastasiana in alium articulum fratribus prospectum est,
nunc a nobis in hac specie plenius eis subvenitur, ul. pater
habeat usumfructum, fratres autem vel sorores dominium re—

rum relictarum; exceptis maternis rebus, in quibus si de eadem. matra fratres vel sarores sint, eos sales vocari oportet,
si autem non supersint, tune ad similitudinem aliorum rerum in totem fraternitatem dominium earum cedere, ut sit

apertissimus in omnibus tractatus, et non per diﬂ'erentiana personarum vel rerum vacillare noscatur.
Dall’insieme di questa legge si scorge facilmente che
la espressione fratres et sorores eadem maire non
vuol signiﬁcare i ﬁgliuoli uterini, ma. i germani. E ciò

tanto più che gli uterini ebbero la successione tra gli
agnati due anni dopo (3).
Posto pure che fosse vera quella regola, essa è stata
abolita dalla Nov. 118, per la ragione che questa non
è da riguardare come una semplice legge di correzione,
ma una radicale riforma della successione ab intestato,di guisa che le disposizioni del diritto anteriore intanto
(1) Vedi anche i Bisantini in Heimbach, 1ncertis fa-aym. ad
Nov. Inst., [, pag. 266; fragm. vn. Athanasìus, De Novell.

Imi. (Heimbach, pag. 104). Basilii, Prochiron, tit. 30, cap. 6,
(Edit. Zachariae, pag. 158). Schol, Basil… lib. 45, tit.. 3.
Fabrot, ix, pag. 103, scii. 6 (edizione Heimbach, …, pag. 524,
soli. 5). Sulla. questione vedi Gliick, Intest. Erbf., 5 127.
Rossliirt, Erbrecht, pag. 339. L6hr, Arch. f. civ. Prazis, 11,

pag. 165. Marezoll, Zeitschr. f. Civilr. und Process., vm,
pag. 206. Sintenis, Pracc. Cioilr., 111, pag.

157, nota. 43.

'l‘hibaut (il quale nella ed. ottava. ha ritrattata la sua antica
opinione), 5 861. Vangerow, Ponti., 5 516, nota 3. Zimmer,

Rechtsgesch., I, 5 190. Puchta, s 436. Tewes, op. cit., 5 15,
pag.
'
, . 102, ss.
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Dato che dei due ﬁgli di B, Esi sia congiunto in matrimonio con la sorella del padre e sia nato un ﬁglio F,
questi starà in doppia parentela con B; dal lato di padre,
è il nipote dipendente di B, dal lato di madre e nipote
collaterale perchè ﬁglio della sorella germano. E quindi
supposto che E sia il defunto, D suo figlio e Fuipote,
sono chiamati alla eredità. nel primo ordine in qualità
di discendenti, uno come ﬁglio, l’altro come ﬁglio di E

premorto al testatore. Entrambi ripudiano la eredità.
Ma trovandosi lo stesso Fnipote collaterale, perchè
ﬁglio di una sorella germano del testatore, egli è chiamato in secondo ordine insieme con l’avo A.
Per la doppia. parentela si può ottenere una doppia
porzione, specialmente quando la ripartizione della eredita succede per stirpi e per linea.
Se due cugini si congiungono in matrimonio e procreano un ﬁglio, quest-i sarà con l‘avo in una doppia
parentela.
(2) Di questa opinione erano gli antichi interpreti. Vedi
Glossa. in Aut. itaque L. 11, C. commun. (le succ. (6, 58).

verb. utroque parente : : In bonis autem quaesitis a patre
praeferuntur consanguinei tantum, in quaesitis a matre prat.L
teruntur uterini ». Vedi anche tra gli antichi: Donello, Comm.,
ix, cap. 4, 5 S. Cuiacio, Recit. salemm. in tit. Cad.de legit.
hercd. (6, 59). Tra i moderni: Mùhlenbruch, Daci. Pand.,

5 455 e gli autori citati in Gliick, op. cit., pag. 712, n. 63.
(3) L. 15, g 2, de lcgit. hered. (6, 58).
(4) Fulgosio in Auth. Itaque O'. com.. de succ. Facchineo,
Conn-ev., v1,9. Gotofredo in I.. 13. G. de legit. heretl. Vinnie,
Quaest. sel., qu. 31. Arndts, l’anti… Il], 5 479. nota 4. Vangerow, 5 417, nota. Tewes, loc. cit.
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Tanto l'una quanto l'altra successione hanno luogo
nella eredità ab intestato dopo, come prima della No-

vella 118. Si ha la successio ordinum per tutti i quattro
ordini, né su ciò può esservi dubbio alcuno. Si ha la
successio gracluum manifestamente nel secondo e nel

quarto ordine per gli ascendenti e per tutti gli altri

In questo esempio c’è il rappresentante di due linee

paternae materna, C pronipote del defunto A lo è doppiamente, tanto da parte di padre che da parte di
madre, ed è il legale sostituito del padre e della madre
entrambi nipoti del defunto A. Se adunque egli concorre insieme con B ﬁglio del decuius la successione e
per sth-pcs. Egli rappresenta due stirpi e quindi gli
toccano due terzi della eredità, mentre a B ne tocca una
sola terza parte.
.

In generale tutte le volte che si trova una doppia
parentela, questa può come nella classe dei discendenti,
e come in quella degli ascendenti o dei collaterali portar
ad una doppia rappresentanza e quindi ad una doppia

porzione ereditaria (I).
S 22. — Della successio ordz'num ci graduum.
BIBLIOGRAFIA.
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79. Signiﬁcato della successio ordinum et grad-num. — 80.
Contrattersia, se la successio graduum abbia luogo in
tutti i quattro ordini della successione giustinianea; ri-

sposta. aﬂ'ermativa; precedenti storici della questione;
confutazione della dottrina opposta. — Sl. Se la successio
graduum ha luogo quando tutti dello stesso grado mancano dopo la delatio, ovvero anche quando manca uno
ed alcuni di essi? In tal caso ha luogo la successio graduum, o il diritto di accrescimento? opinione comune;
opinione che preferisce la successio all’accrescimento;
opinione mediana; si dimostra più fondata la opinione

comune.

parenti, e meno manifestamente nel primo per i discendenti esclusi dalla successione, quando tra il discendente ed il defunto, che si eredita, vi sia una persona
intermedia; cosi il nipote è escluso dal padre nella
successione dell’avo. Si ha pure la medesima successi one
nel terzo ordine, perchè il nipote ﬁglio di fratello e
sorella consanguineo ed uterino è escluso dal padre nella
successione dello zio.
80. F. questo però un punto controverso. Si questiona
in primo luogo:
I° Se la successio graduum ha luogo in tutti i
quattro ordini della successione giustinianea.
2° Se, mancando uno dei diversi chiamati, ha luogo
una successio graduum o il diritto di accrescimento.
Quanto alla prima questione, non v‘ha dubbio per
il secondo e per il quarto ordine, perchè nel secondo
gli ascendenti e nel quarto tutti gli altri parenti sono
chiamati in guisa che il più prossimo esclude il più
remoto.
La questione si dibatte per il primo ordine, per il
secondo relativamente ai nipoti tigli di fratelli, germani, e per il terzo anche relativamente ai nepoti ﬁgli
di fratelli o sorelle unilaterali.
La comune opinione si è dichiarata, come ci siamo dichiarati noi stessi al principio del presente paragrafo,
per la successio graduum in tutti i quattro ordini della
successione giustinianea. E di vero la esclusione di una
tale successione, oltrechè porta a gravi inconvenienti,
non corrisponde affatto allo spirito che informa la legislazione giustinianea, specialmente nell’ultima sua fase
per la Nov. 118.
La mancanza della successione graduum, o, se più
piace, della delazione successiva, la troviamo fondamentahnente stabilita nella successione legittima antica
delle Leggi delle XII tavole. Il domma era formulato
con queste parole: In legitimz's hereditatibus successio
non est. Lasciando da parte il primo ordine dei sui,
in cui non era possibile applicare il domma suenunciato, nel secondo ordine dei legittimi, quando la delazione era stata deferita al proximus agnatus, e questi
moriva. prima di accettare la eredità, ovvero la ripudiava, la delegazione non passava al grado più remoto,
ma all‘ordine seguente, alla gens. In tal caso adunque

79. Gli ordini della successione intestata stanno in

si aveva una successio ordinum, e non una successio

tale relazione tra loro, che i parenti dell'ordine posteriore sono esclusi, quando esistono e succedono parenti
appartenenti al primo. Quando è certo chei chiamati del
primo ordine non vi sono o non succedono, la delatio
hereditatis è deferita all’ordine posteriore.

graduum.
Vedemmo in altro luogo (5 10) come ed in qual misura la successio gmduum fosse introdotta dal diritto
pretorio e da Giustiniano. Il certo è che, se per gli ordini unde cognati o, da Giustiniano, in quello unde legitimi ('u derogato al principio in legitimis successionibus successio non est, non è a dire lo stesso della
prima classe unde liberi, dove non si trova altro che
la clausole (le cmzingendis cum emancipatis liberis,
che non ha, nulla che fare con la successio graduum.
Pure non ammettendo che per diritto antico pretorio
non vi fosse successio graduum, non si può dubitare
che questa successione fosse stata introdotta dallo stesso
diritto pretorio nella bonorum possessio unde cognati e
nella successione degli agnati da Giustiniano. Ed anche

Una tale successione è detta successio ordinum.
In uno stesso ordine può avere luogo un‘altra suc—
cessione, la successio graduum, ed avviene quando un
parente di grado più prossimo è preferito ad un altro
dello stesso ordine ma di grado più remoto, di guisa
che la delegazione non è deferita a quest’ultimo se non
quando manca il primo.
Nella prima di queste successioni la delegazione della
eredità va da ordine ad ordine, nella seconda da grado
a grado.

(1) Vedi Tewes, op. cit., & 17.
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si potesse ritenere che Giustiniano non abbia introdotta
la successio graduum nella classe degli agnati nella.
bonormn possessio unde legitimi, ciò non avvantaggia
quella opinione che combattiamo. Imperoechè, se domandiamo a. noi medesimi a quale tipo si sia ispirato
Giustiniano nella sua radicale riforma della successione
intestata, la risposta non può essere dubbia, cioè che la
successione pretoria dei cognati dovette servire di modello. Esclusa completamente la base dell’agnazione, e
fatta servire la parentela naturale come fondamento
della successione intestata, non si trova che la bonera…
possessio unde cognati come precedente storico conforme ai principii del nuovo sistema successorio della
Nov. 118.
Non è esatto affermare che la prima classe dei successibili della Novella citata, i discendenti, sia modellata sulla bon. poss. unde liberi. Come si è detto più
innanzi (5 IO), questo primo ordine di successione pretoria ha apparentemente e di fatto per elemento fondamentale la cognatio, ma in diritto e posata anch'essa
sulla base dell’agnatio, una volta che l’emancipato in
tanto è chiamato alla successione del padre in quanto
lo si ﬁnge suus. Quindi non può essere un argomento
per la contraria opinione, non esservi nell‘antico diritto
riconosciuta la successio orclinunt nella bon. poss. unde
liberi. Se dovesse valere questo argomento, la mancanza della successio ordinum si avvererebbe solo nella
classe dei discendenti per i nipoti ﬁgli di ﬁgli, e non
per i nipoti collaterali ﬁgli di fratelli germani od uterini, il diritto dei quali alla successione degli zii aveva
il suo fondamento nella bon. poss. unde cognati, in cui
la massima della successione agnatizia in legitimis hc-.
reditatibus successio non est non aveva luogo. Essa.
avrebbe dovuto essere introdotta da Giustiniano con la
Nov. 118, il che senza dubbio alcuno non è avvenuto.
È vero che nella Nov. 118 non v’è il minimo accenno

alla. successio gratluum, ma da ciò non si può argomentare che non vi sia nello spirito stesso dell'ultima
riforma. Giustiniano ha avuto in mente nel rapporto

dei suceessibili col testatore il primo delato, nè si può
supporre che, per una successione a base della cognazione naturale, il legislatore avesse in mente un prin-

cipio riconosciuto nel diritto ant-ico solo perla successione agnatizia.
La Nov. 118 chiama tutti i cognati alla successione
del defunto secondo la linea della parentela, disc-:ndenti, ascendenti e collaterali. Nulla di più naturale che

padre ed i fratelli germani. Supposto ancora che uno
di questi ultimi sia premorto al testatore, insieme ai
due primi sara chiamato il nipote ﬁglio del fratello premorto, Inentre il nipote discendente verrebbe escluso.
Parimentc, supposto il caso che il defunto lasci un fratello germano e ﬁgli di lui, la delatio è deferita al
fratello, ma dato che egli non accetti la eredità o muoia
prima dell'acquisto, la dclatio non si rinnoverebbe per
i ﬁgli di lui, ossianipoti del testatore, ma sarebbe deferita
all‘ordine seguente, e quindi verranno esclusi dai fratelli
consanguinei od uterini. Ora tutto ciò è impossibile ri—
sulti dalla Nov. 118, piuttosto da essa si rileva il contrario, una volta che i ﬁgli ed i nipoti sono stati chiamati nella loro qualità. di discendenti. Si quis igitur
descendentium fuerit ei qui intestatus moritur cuiusZibct naturae et gracias... omnibus ascmutcntibus et
ew latere cognatis praeponatur. Ora se chiunque abbia
la qualità. (li-discendente di qualunque qualità e grado
debbe essere preposto a tutti gli ascendenti e collaterali, ciò non può avverarsi che ammettendo la successio
graduum.

Nè vale molto l‘argomento escogitato dal Puchta (I),
che è il sostenitore della contraria opinione, cioè che
i nipoti tanto discendenti che collaterali sono chiamati
non per il loro grado, ma solo per diritto di rappresentazione. Ma ciò è contraddetto dalle parole surriferite dal cap. I della Nov. 118. Secondo questa dottrina
si dovrebbe ammettere che i nipoti tanto discendenti
che collaterali per le loro qualità siano assolutamente
esclusi dalla successione dei loro avi e dei loro zii.
II così detto diritto di rappresentazione suppone il
caso che la persona intermedia tra il nipote ed il defunto sia a questi premorto, mentre la successio gradumn si ha quando tale persona intermedia e super-

stite al defunto, a lui è stata delata la eredità, ma per
una causa qualunque non l‘acquisto. Ora in quest‘ultimo caso perchè i discendenti, secondo il pensiero di
Giustiniano, siano preferiti atutti gli ascendenti e collaterali, non giova il diritto di rappresentazione, ma v‘hn
bisogno necessariamente della successio graduum (2).
81. Molto più controversa é la seconda questione,
cioè, supposto che dei diversi chiamati manchi qualcuno,
ha luogo per tale mancanza la successio gradnum, rinnovando la delazione per il grado più remoto, o la porzione del mancante si accresce agli altri che abbiano
accettato la eredità? Per es.

egli abbia inteso, nel chiamare tutti i discendenti nel
primo ordine, che la delazione passa agli ascendenti
e collaterali solo quando non vi fossero più discendenti. Ora, escludendo la successio graduum, si avvererebbe l’inconveniente che alcuni discendenti sarebbero
esclusi dalla successione dei loro avi dall‘ascendente
e dai collaterali. Supposto il caso che muoia un Tizio
lasciando ﬁglio, nipote, padre e fratelli germani, la
delazione è devoluta al ﬁglio, il quale esclude il nipote ed il padre, se questo ﬁglio non succede o per
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tiamo, essendovi la successio ordinum e non la successio
graduum, la delatio non si rinnova per il nipote, invece
passa al secondo ordine, di guisa che il nipote ﬁglio
del ﬁglio resta escluso,ed invece vengono chiamati il

Supposto il caso che A muoia lasciando tre ﬁgli o
due nipoti del ﬁglio B. La eredità di A è deferita ai
tre ﬁgli B,- C, 1); se B non acquista la sua porzione
ereditaria, perchè ripudia la eredità, la sua porzione
è deferita ai ﬁgli Eed F per successio graduum, ovvei o
i nipoti sono esclusi e la porzione di B si accresce ai
due coeredi C e D?

(I) Puchta, Pani, @ 458, nota e.
(2) Vedi anche Sintenis, [’;-act. Civilr., 5 I, III, 63, nota.15.

& 420, nota. \Vindscheid, Pand., 5 573, nota I—t. Arndts,
Civil. Schriftcn, II, pag. 58. Tewes, op. cit., S 19. Merkel.

morte o per astensione, secondo la dottrina che combat-

I-1elmolt, Accrescensrccht und die succ. grad. der Nov. 118,
Giessen 1855, pag. 16. Keller, Pand., 5 471. Vangerow, Fund.,

loc. cit., pag. 113.
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Supposto che A muoia, lasciando un fratello, il padre
e l'avo, se il padre I) non acquista la eredità delata
a lui ed al fratello del defunto, la porzione di lui e de-

voluta all‘avo per virtù di una nuova. delazione per la
successio gradnum, o per diritto di accrescimento è
devoluta al fratello del defunto?
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il diritto di succedere nella quarta parte dell’asse ereditario, ciò non signiﬁca che vi sono quattro delazioni
delle quali qualcuna possa rinnovarsi per il grado più
remoto in caso che il delato venga a mancare prima
dell’adizione.lnvece la delatio e una sola, e, se ognuno
dei quattro ha diritto ad acquistare il quarto, e una mera
accidentalitz't, perchè se dei quattro, mancandone tre
prima dell’adizione, resta un solo rappresentante di
una sola ed unica tlclatio, donde la massima: partes
solo concursu ﬁunt. Ora chiunque al tempo della
delazione non ha nessun diritto, non ne può acquistare mentre dura ancora la delazione medesima; bisogna che questa sia consumata, perché possa la eredità
essere deferita ad altri. Ed essa non si può considerare
esaurita prima che non manchi innanzi all’accettazione

l'ultimo delato.

t
Se qualcuno muore e la sua eredità è deferita al
fratello B ed al nipote E, e dopo la delazione manca
B, la porzione di costui è deferita a C, suo ﬁglio, o

per diritto di accrescimento è attribuita all’altro nipote E?

La opinione prevalente è che in questi casi ha luogo
il diritto di accrescimento, e non è il caso della successio
gradmnn (1).
Altri credono che sia da preferirsi la successio graduum al diritto di accrescimento, e questa seconda op?niouc è stata accentuata maggiormente negli ultimi
tempi (2).

Inﬁne si è fatta anche strada una opinione intermedia
ed e che, se uno dei delati manca per Inorte, ha luogo
la successione per gradi e quindi la porzione del mar.cante, in seguito ad una nuova delazione, è trasmessa
all’altro di grado più remoto; se poi manca per avere

il delete ripudiato la eredità, allora ha luogo il diritto
di accrescimento tra gli altri coeredi ('3).

' Delle tre opinioni quella che ci sembra più rispondente ai principii informatori dell'istituto successorio

romano è la prima, cioè il diritto di accrescimento deve
avere la preferenza sulla successio graduam.
La principale ragione, contro la quale ci pare non
si sia apportato argomenti solidi per ribatterla, è la
natura giuridica della dclatio hereditaiis,la quale non
soffre una parziale cessazione in guisa che una parte
di essa possa essere rinnovata per dar luogo ad una
successio graduum. Per quanto si faccia o si dica, non
si può evitare questo: che la delazione avvenuta per
più successibili, si deve rinnovare in parte, perchè abbia
luogo la successio graduum. Infatti gli altri delati
rimangono eredi in virtù della prima delazione, ed il
grado più remoto entra in forza di una nuova e par—
ziale rJelazione. Ora questo non è per nulla conforme
al sistema delle successioni romane.
Il concetto che ogni erede, a cui è stata deferita la
eredità, è in sostanza erede di una quota determinata,
è completamente estraneo al diritto romano. Se di
quattro eredi ai quali è stata delata la eredità ciascunoha

Questo principio cosi fondamentale non poteva essere
cosi facilmente sconosciuto, e quindi si sono prese delle
vie oblique per giungere ad un risultato diverso.
Negli ultimi tempi il Windscheid (4), tuttochè renda
omaggio al principio fondamentale testè accennato,
pure aﬁ‘erma, che si ha torto di credere alla guida di
esso risoluta la questione; perchè alla stessa guisa che
il diritto chiama un coerede nel luogo di un altro coerede, perchè non potrà. chiamare una nuova persona
in luogo del già vocato'.l Ciò avviene nella sostituzione.
La risposta a questa prima obiezione è facile, quando
si considera che il sostituito è nel medesimo tempo istituito, e la eredità, sebbene sotto condizione, è deferita
anche al sostituito; quindi è che il sostituito viene ad
entrare nella eredità in forza della medesima delazione.
Ciò può avvenire quando il successibile manca prima
del defunto, perchè allora la delazione va ai ﬁgli e
nel medesimo tempo al nipote del padre premorto,
questi si mette in luogo del padre in virtù della medesima delazione; mentre se manca dopo, non facendo
parte della medesima delazione, bisogna che questa si
scinda,perchè sia rinnovata in parte per il nipote. Ciò
che non è possibile per lo stesso Windscheid. E vero
che l’illustre scrittore vuol far valere la sua dottrina
credendo che,secondo lo spirito della Nov. 118, Giustiniano chiama i più remoti discendenti e nella seconda
e terza classe i nipoti collaterali anche per il caso
quando il vocato sia mancato anche dopo la morte del
defunto che si eredita. Ma egli stesso non mi pare sia
molto sicuro, riconoscendo che questo punto forma l’oggetto di una più o meno larga interpretazione. Egli
crede che ciò sia nello spirito della Nov. 118, ma senza
portare validi argomenti. Però quando si consideri che
ammettendo una simile interpretazione contro il disposto chiarissimo della Nov. 118, si riesce poi a portare
una ﬂagrante violazione al principio fondamentale della
inscindibilità della delazione della eredità, bisogna conchiudere che Giustiniano non doveva pensare ad introdurre tacitamente un risultato tanto in opposizione
ad un principio cardinale delle successioni.
I sostenitori dell'avversa opinione hanno tentato di_

sliirt, op. cit., pag. 409. Baumeister, Gp. cit., pag. 26. Gliick,
Intestata-bf… 5 150. Helmolt, op. cit., pag. 33. Schirmer,
ly pag. 264. Thibaut, Sys-t., 5 873 (ix edizione). Mackeldey,

(2) Franke, Heitrà'ge, pag. 177. Mayer, Anwachsungsrecht, pag. 284. Lo stesso, Erbrecht, I, 5 65, nota 4. Witte
in Weisk., Rechtslemicon, 1, pag. 279. \Vening, Panel., & 439.
Sintenis, Pract. Civili-., III, 5 163, nota 16. \Vindscheid, ; 573,
nota 5. Fitting, Arch. f. Civ. Praxis, LVII, pag. 160. Kohler,

5 619. Schweppe, Lain-b., 5 880. M'ùhlenbruch, Dactr. Pand.

cad., ux, pag. 87. Leonhard, op. cit.

(I) Balduini. Comm. al 5 5, Inst. (le bon. pass., pag. 450.
Voet, ad Pand., h. t. Miihlenbruch in Glitch, Pand.

Ros—

S 632. Puchta, Fund., s 458. Arndts, Civil. Schrift… II,
Img. 59. Lo stesso in IVeishe ]1’echtslemi00n, v, pag. 695.
Sil\'ig;lly, Syst., VIII, pag. 488. Keller, I’antl., 5 471. Dcworzak, Beitrc'tge zur Lehr vom. ius accrescemli, pag. 12.

(3) Koch, Succ. ab intest., 5102. Tewes, op. cit., & 19, p. 124.
(4) Pund., & 273, nota 5.
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togliere al diritto di accrescimento la importanza assoluta, affermando che esso è un diritto semplicemente
sussidiario (l). Il principio della indivisibilità della delazione ed il relativo diritto di accrescimento è un
provvedimento per mantenere la massima che uno non
può essere ereditato parte testato e parte intestato.
Nell'antico diritto si sarebbe tenuto fermo al principio

della indivisibilità della delazione, perchè nella successione non
introdotta
bon. poss.
si poteva

v’era la successio g7-aduum, essendo stata
dal pretore solo nella terza classe della
unde cognati; quindi in qualche tempo non
far parola di una successio graduum, ep-

perciò per la parziale mancanza di uno dei coeredi
aveva sempre luogo il diritto di accrescimento. Tutto
ciò sarebbe stato cambiato dalla Nov. 118, ma essendo
stata introdotta per tutta la serie dei successibili in
qualunque classe la successio graduum, il diritto di
accrescimento non ha più ragione di essere nel caso
di cui si disputa.

la hereditas non è delata alla madre ed alla sorella
consanguinea, ma la parola ewpectaiumm indica abbastanza chiaramente, che la delatz'o hereditatis- em
Semztoconsulto va alla madre, dopo che dichiara la
sorella di volere accettare la eredità. del fratello. Quindi
non è il caso che si scinde la delatio. D’altronde ciò
avverrebbe, se la madre rimanesse nella medesima delazione per una parte, e poi si fosse rinnovata la delazione per il padre (ed anche in questo caso vi sarebbe una strana successio grarluum); invece è tutta
la delatio annullata, e la madre entra nella honorum
possessio insieme al padre in virtù di una nuova delazione di un ordine diverso, cioè cx edicto unde cognati,
non ca‘- Senatoconsulto. Ond’è, che se vi ha in questo
caso una successio, essa è la successio ordirmm enon
la successio graduum (2).
La opinione mediana che distingue se il coerede, che

non eredita, manchi per ripudio o per morte, e stabilisce
che nel primo caso abbia luogo il diritto di accresci-

Il diritto di accrescimento invece non è un civile

mento, nel secondo la successio graduum, si fonda prin-

provvedimento, specie di mezzo termine per tenere
inalterata la massima nemo pro parte testatus parte
intestatus decedere potest, ma e tanto assoluto, per
quanto lo è il carattere universale dell'erede. Ogni
erede, a causa della sua qualità giuridica, ha diritto
alla universalità del patrimonio. La parte è accidentale,
ciò che è essenziale e il diritto alla universalità dei
beni del defunto, epperciò, mancando prima dell‘ac—

cipalmente sul diritto di rappresentazione. tmperocchè

quisto uno dei coeredi, l'accidentalità sparisce ed il

nel caso che muoia un ﬁglio od un fratello lasciante

ﬁgli, questi per diritto di rappresentazione dovrebbe
sempre avere la porzione del loro predefunto genitore.

Così pure quando manca il più prossimo ascendente,
la porzione di lui cade agli ascendenti di grado più
remoto, sebbene vi siano altri fratelli del defunto che
vi rimangono in virtù della prima delazione.
Questa. opinione nasce da un esagerato e falso con-

diritto degli altri delati si estende necessariamente

cetto del diritto di rappresentazione, che si è voluto

per mezzo del diritto di accrescimento.

estendere anche nel caso degli ascendenti.
ln conclusione accettiamo la opinione ﬁnora sostenuta dalla generalità. degli scrittori, cioè che in tutti
gli ordini della successione Giustinianea ha luogo la
successio graduum, e che questa si ammette solo
quando tutte le persone dello stesso grado siano mancate
prima dell’accettazione della eredità. Mentre, ruamlo
uno od alcuni mancano, a causa della indivisibilit.t della
delazione, ha luogo per i rimasti nella primitiva delazione il diritto di accrescimento.

La successio graduum e capo di una nuova delazione, la quale da principio non era neppure eventuale.
Devesi perciò conchiudere che la mancanza di uno dei
coeredi, prima dell'adizione della eredità, non mena alla
successio graduum, salvo ben inteso il caso di tras-

missione.
L‘argomentazione degli avversari e tratta dalla L. 2,
S 18, ad '€'. Trebcllz'anum (38, 17), in cui secondo l‘antico diritto civile, vi è un caso di successio graduum
e che secondo gli avversari prova molto contro il diritto di accrescimento, non persuade.

Successione intestata

Si sit consanguinea soror defuucti, sit et mater, sit et pater
adoptatus, vel emancipatus, si consanguinea velit habere hercditatem, matrem ex Senatoconsulto una cum ea venire,

patrem excludi placet, si consanguinea repudiet matrem ex
Senatoconsulto propter patrem non venire, et quamvis- alias
non solent mater expectare consanguineam, velit, necne adire

hereditatem, nunc tamen expectaturam; consanguinea enim
est, quae patrem excludit. Repudiante igitur consanguinea
honorum possessionem habebit mater cum patre, quasi cognato, sed et. in hac nova… patietur, nec ante accipiat bo—
norum possessionem, quam pater petierit, quoniam 'omittente
eo, potest ex Senatoconsulto succedere.
Secondo questo testo la madre, concorrendo insieme
con la ﬁglia 'secondo le regole del SC. Tertulliano, il
diritto di lei alla eredità del ﬁglio dipende dall'accet'tazione della sorella; se questa ripudia, si dice, secondo
la opinione che sosteniamo, si sarebbe dato luogo al
diritto di accrescimento, in favore della madre, mentre
invece, secondo questo testo, la madre è esclusa, ed è
ammessa insieme col padre nella classe unde cognati.
Evidentemente su questo caso non si è considerato che

straordinaria.

5 23. —- Sw:ccssionc della vedova.
82. Diritto ereditario del coniuge superstite; nuovo diritto
introdotto da Giustiniano. — 83. Della quarta unam—ia di
Giustiniano; quando è in proprietà e quando in usufrutto; imputazione in caso degli altri acquisti causa
mortis.

82. Il diritto di successione del coniuge superstite fu
riconosciuto dal diritto pretorio nell'ultima classe della
bon. poss. ea: cdicto unde vir ct umor.
Nella legislazione giustinianea fu concesso anche un
diritto di successione alla moglie superstite, in queste
condizioni, che ella fosse povera, ciò che si presumeva
quando per lei non fosse stata costituita dote, e che il
marito fosse morto in uno stato più o meno agiato,
mulier inops, ct vir locuplcs (3).
83. III prima Giustiniano avea mantenuto ﬁno ad un
certo punto Im diritto reciproco alla successione del
coniuge superstite, stabilendo che nel caso di matrimonio, celebrato senza costituzione «ti dote, e senza

(1) F
, loc. cit.
(2) Mtihlenbruch in Glitch, Pand., xI.III, pag. 285. \Vangerow, II, 5 420, nota 2.
(3) Nov. 53, cap. (3, Q 2.
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donatio propter nutias, vi fosse un mutuo diritto di
successione al quinto. Però con la Nov. 117 abolì tale
diritto di succedere reciprocamente, lasciandolo solo
alla moglie superstite.
Il diritto della donna povera. si limita ad un quarto,

quando ella concorre con non più di tre eredi del ma—
rito defunto; invece concorre per una porzione virile
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Questa si compie in quattro anni, se non gliene fu dato
avviso computato dal momento che la eredità addivenne giacente. Epperciò il possessore della eredità ne
acquista irrevocabilmente la proprieta, per qualunque
titolo l'abbia posseduta (9).
- Se poi il ﬁsco ebbe notizia della eredità vacante la
prescrizione si compie dopo trenta anni.

quando i concorrenti sorpassano il detto numero. In
ogni caso questa quota non poteva sorpassare l’ammontare di cento libre d’oro: ita tamen, si non trascendunt hoc centum Zibrorum (turi (I).
La vedova deve sempre imputare nella sua porzione

CAPITOLO III. — SUCCESSIONE TESTAMENTARIA.
FONTI E BIBLIOGRAFIA.

quello che dello stesso marito acquista per legato (2).
Se la vedova concorre con ﬁgli propri riceverà l‘usu-

frutto sulla quotità ﬁssata, rimanendo tutta. la proprietà. ai ﬁgli (3).

E indispensabile all'esercizio di questo diritto che la
vedova sia vissuta in matrimonio col marito ﬁno al-

l’epoca della morte di lui.

1nst., lib. II, tit. IO-IS. — Dig., 38. tit. 1- 7. _ Cod., lib. e,
tit. 21-29.
Stryck, De caut. testamentorum ﬁn. Opp. P. III. — Donellus, Comm. iur. civil., lib. VI, 4-28. — Cuiaci, Recit. solemn.,
lib. 38. tit. 1-4. — Duaren, Com. in M)., 28—35. — Rivini,
Dissert. Fiorentini iurispr. test. — \Vestphal, Theorie des
rò'misc-hen Recht con Testament, — Koch, Vers-ug eine-r

systematisch Darstellung der Lehre con testam.Erbrecht. —
5 24. — Altri casi di successione straordinaria.
84. Successione straordinaria del curatore del Clemente.—85.
Successione delle carie ed altre corporazioni. —86. Successione per le liberalità del principe; carattere speciale
di questa successione straordinaria. — 87. Successione
del ﬁsco.
84. 1. Se un demente fu trascurato dai propri parenti legittimi, non ostante l'avviso loro dato, chi ne
prese cura e lo sostentò a proprie spese ﬁno alla morte,
succederà. a lui. Egli esclude tutti gli eredi legittimi
ed anche testamentari, ai quali subentra con gli obblighi di soddisfare i legati e gli altri pesi ereditari.
Ciò naturalmente se il testamento fosse stato fatto al
tempo in cui aveva la capacità di testare (4).
85.11. Quando mancano tutti gli eredi, o nessuno
vuole accettare la eredità, ed il defunto faceva parte
di una corporazione o ente morale, questa nella ere-

dita del defunto e preferita al ﬁsco. Cost:
1) Le chiese ed i conventi ereditano dai loro chierici e dai loro monaci (5);
2) la legione dei soldati (6);
3) la comunità dei decurioni, coortali, naviculari,
armaiuoli dai loro soci (7).
86. III. Quando il Principe ha donato cose a più
persone, se una di esse muore senza eredi, le altre ereditano il resto delle cose donate. Questa successione
straordinaria, basandosi su cose singole, e da riguardare piuttosto come un legato per legge (8).
87. IV. Finalmente, quando non vi è alcuno che
eredita, la successione e deferita al ﬁsco, premesso
l’invito agli eredi che vi potessero essere.
Il ﬁsco ch’entra nella eredità assume gli obblighi
inerenti alla medesima, i debiti, i legati, i fedecom-

Rosshirt, Testament. Erbrecht der Ròw;tern. — Miihlenbrucli
in Glùch, XXXIII, pag. 311; xxxIv, xxxv, XLII, pag. 1-288. —
I-Ieimbach in Weisk., Lexicon verb. Testament.

I. — Della successione testamentaria in generale.
5 25. — Nozione delle disposizioni del testamento.
88. Che s'intende per testamento; parti essenziali del testamento.

88. S’intende per testamento quella disposizione di
ultime. volontà., ultima coluntas, la quale contiene la
nomina di uno che deve rappresentare l'autore di esso
dopo la morte di lui (10).
Perché questo atto esista conviene:

a) che contenga la istituzione di erede. Non vi ha
testamento senza istituzione, come non è possibile trovare una istituzione di crede in un atto che non sia
il testamento.
L. 20, de iur. cod. (29, “?)-Si palam heres nuncupatus sit,
legata autem in tabulis collata fuerint, Iulianus ait, tabulas
testamenti non intelligi, quibus heres scriptus non est; et

magis codicilli, quam testamentum existimandae sint, et hoc
puto rectius dici.
L. I, 5 3. de vulg. et pupill. subst. (28, 6)- ...nam sine he—
redis institutione nihil in testamento scripta valet.
b) che il testatore sia capace di fare un testamento, che abbia in altre parole la testamenti factio
activa;

Tale diritto del ﬁsco va soggetto a prescrizione.

c) che l'erede istituito sia anch’egli capace di ricevere per testamento, capacità. che vien chiamata
testamenti factio passiva;
d) ﬁnalmente che sieno osservati quei requisiti
e solennità. che la legge richiede per la esistenza di
un valido testamento.

(1) Nov. 117, cap. 5, pr.
(2) Nov. 53, cap. 6.

ﬁsci (49, 14).

messi, ecc.

(3) Nov. 117, cap. 5.
(4) Non. 115, cap.__'3, 512.

(5) L. 20, 51, G. de episc. et cler. (1,3); Nov. 5, 55;
Nov. 131, cap. 13.
. (G)_ I..' 2, C. (le hei-ed. Decur. etc. (o, 62); L. o, s I, de
miust. rupt.ftest.î(28, 3).
(7) LL. I, 3, 4, 5, G. de hered. dec. ((.), 62).
(8) I.. un., C. si libe..-I!it. imper. (10, 14).
(9)L. 1,4, 5,C._dc bonis vacant. (10, 10); L. 11, de iti-).

ﬁsc. (49, 14); L.114, 52, de leg. (30); Nov. 1, cap. 1,5 3; _

L. I, 6, de quatrien. pruescr. (7, 27); L. I, 52_2, de iure

(10) Nelle fonti s'incontra qualche deﬁnizione del testamento,
ma in un modo inesatto. Nella L. 1, qui test. fac. poss. (28, 2)
il testamento e deﬁnito in modo] che vi i può comprendere

anche il codicillo: Testamentumîest culuntutis nostrae iusto.
sententia. de eo quod quis post mortem suam ﬁeri velit. Ulpiano (Fragm., xx, & 1) lo deﬁnisce: Testamentum:estpnentis
nostr-ae iusta. sententia. in id solcmniter facto, ut prst nostrum
mortem. calca; (Pr. Inst. de test, ord., 2, IO).
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g 26. — Capacità di testare. Testamenti factio activa.
BIBLIOGRAFIA.
T. Inst. qui!). non est perm. facere testa…. (2, 12). —T. D.,
Qui testam. facere passant (28, l). — '1‘. C., Qui testam. facere passant vel non (6, 22). — Wiichter, Ueber Testirungs,

fr.ihiglieit vcgen_hrguuy. — Verbrachen, Archiv. f. civ. Pra.r.,
xxle, 14.

89. Distinzione della testanwnti factio activa e passiva.. —
90. Fondamento della testamenti factio activa. — 91. Persone cui manca la testamenti factio; I. a chi manca del

ius conunercii; II. a chi, pure avendo il ius conmuercii,
non ha patrimonioa causa dello stato; III. a chi manca

la facoltà di disporre; IV. a chi è condannato ad alcune
pene. — 92. III testatore deve avere coscienza del suo
stato. -- 93. Tempo in cui è necessaria la testamenti
factio activa.

89. La testamenti factio è il potere di fare il testamento e di ricevere per mezzo di esso, onde e stata
distinta in activa e passiva. La prima dinota la facoltà
di fare il testamento, la seconda quella di ricevere. E ciò
perchè, non potendovi essere testamento senza la istiluzione dell’erede, questa parte essenziale fa necessariamente parte della testamenti factio.
90. La facoltà di fare il testamento appartiene al ius
commercia". La forma antica del testamento è la mancipatio, forma in cui si hail vero concetto del testamento
come atto di ultima volontà, stantechè quello anteriore,
calatis comitiis, avendo la forza da una deliberazione
dei comizi, era più una legge che un atto della persona.

91. I. Quindi chi ha il ius commercii ha la testamenti
factio. Nel sistema giustiniano, sebbene la forma del
testamento sia diversa, pure il ius commercii è la base
della testamenti factio. Quindi manca la facoltà di testare
]) agli schiavi,
2) ai peregrini,
3) atutti coloro che hanno sofferto una capitis
deminutio massima e media. Cosi il testamento fatto
durante la prigionia di guerra è nullo; se fatto prima
di cadere prigione, e poi il testatore muore mentre
era ancora prigioniero, il testamento per una ﬁnzione
di] egge (lex Cornelia) era mantenuto nella sua validità, breputandosi che fosse morto prima di cadere prigione; lo stesso avviene, se il prigione ritorna, in virtù
del ius postliminii.
5 5, Inst. h. t. (2, l2) - Eius, qui apud hostes est., testamentum, quod ibi fecit, non valet, quamvis redierit, sed quod dum in
civitate fuerat, fecit, sive redierit, valet. iure postliminii, sive

illic decesserit, valet. ex lege Cornelia (I).

.

Il. Oltre al ius commercii la testamenti factio, essendo una facoltà di alienare o disporre di un patrimonio, manca a chi, pure avendo il ius commercii, non
ha patrimonio proprio. Quindi il ﬁglio di famiglia non
ha facoltà di testare; egli non ha un patrimonio; non
(') sui iuris, e quindi tutto ciò che acquista aumenta il
patrimonio paterno.
Pr. Inst. h.. t. (2, 12) — Non tamen omnibus licet facere te— .
stamentum. Statim enim ii qui alieni iuris subiecti sunt, te—
stamenti ius faciendi non habent, adeo quidem, ut, quamvis
parentes iis permiserint, nihilomagis iure testari possint'. ex-

ceptis iis, quos ante enumeravimus, et praecipue militibus, qui
In potestate parentnm sunt, quibus de eo, quod in castris

(I) L. 8, pr. h. t. (8, 1). Per il condannato a pena capitale
I.. 18, h. t. (28, I); per la, capitis deminutio media, L. 8,
% 1, cod.

(2) L. Il, Cod. h. t. (L'), 22). .....Nullu enim modo hoc eis

acquisierunt permissum est ex constitutiouibus principum
testamentum facere ..... Praeter lies igitur, qui castrense vel

‘ quasi castrense peculium habent, si quis alius Illiusfmnilias
testamentum fecerit, inutile est, licet suae potestatis l'actus
decesserit.

La eccezione ’a questa regola riguarda o il privilegio
del testamento militare, il quale, come vedremo, esce
totalmente dalle regole stabilite per testamenti comuni,

0 per ﬁnzione nel peculio castrcnse o quasi castrense,
per cui il ﬁglio di “famiglia viene considerato come un
pate; familias.
È vero che da Costantino in poi il ﬁglio di famiglia
ma considerato proprietario de1peculu avventizi 01(lInari o straordinari, ma, rimanendo il ﬁglio di famiglia
alieno iure sttbiectus, con il diritto di proprietà. non
gli fu concesso la testamenti factio activa (2).
Al ﬁglio di famiglia fu permesso di disporre per donazione causa mortis di tutto o di parte del suo pcculio prol'ettizio col consenso del padre.
I.. 2, 5 1, de mart. calls. (lon. (29, (i) - Filiusl'amilius, qui
non potest facere testamentum,

nec vulunlate patrie, tamen

mortis causa donare patre pei-mittente potest.

'

La donazione per causa di morte del ﬁglio di famiglia
prende valore solo per la volontà del padre, senza di

cui la donazione sarebbe nulla.
L. 7, 5 4, (le donat. (39, 5) — Pari autem ratione, qua tlu—
nare ﬁliusfamilias proliil)etur, etiam mortis causa donare

prohibel)itur, quamvis enim ex patris voluntate mortis quoque
causa clonare possit, attamen, ubi cessat voluntas, inhibebitur

haec quoque donatio.
Ed è perciò che si è creduto in una tale donazione
il padre come il vero donatore. In vero a prima vista

parrebbe così, ma è però da riflettere che il ﬁglio donn
in nome proprio, quindi non si pu(') considerare come
il mandatario del padre, come non si può ritenere man-

datario, chi vende la cosa altrui consenziente il proprie
tario, perchè aliud est vendere, aliud vcndenti con-

sentire.
Nella L. 9, 5 2,110 donat. (39,5) si fa una opportuna
distinzione: se il ﬁglio di famiglia abbia donato cose
appartenenti al suo peculio iussu patris, allora è evi-

dente che vi ha una specie di mandato da parte del
padre di famiglia, e quindi il vero donatore (=. il padre
perinde ac si pater ipse donaverit. Se poi ciò sia avvenuto solo voluntate, la donazione viene per iniziativa
ed in nome del ﬁglio,e quindi si avrà come il vero (lOnatore: aut si mea voluntate, rem meam: tu nomine
tuo Titio (tones.
III. Anche avendo patrimonio non può fare testa—
mento chi non ha facoltà. di disporre. Quindi non hanno
la testamenti factio:
a) Coloro che non hanno volontà, sia a causa della
costituzione stessa della persona, come le persone morali, ovvero a causa di una malattia dello spirito, quali
i mentecatti, i furiosi, meno naturalmente nei lucidi

intervalli. Vanno classiﬁcati in questa categoria i pro(lighi, che sono equiparati ai furiosi, ﬁnchè dura lamterdizione.
UnaNovella di Leoneilﬁlosc)fo (Nov. 39) diede efﬁcacia
al testamento del prodigo, quando in esso non si scorgeva
la volontà di dissipare il patrimonio, ma invece avesse

testato da savio, come se avesse disposto in favore dei
permiilimus: sed antique. lex per omnia conservetnr, quae
(iliisl'zunilias, nisi in certis casibus, testamentum facere nullo
modo concedit.
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parenti, o per scopo di beneﬁcenza avesse lasciato ai

poveri parte del suo patrimonio. In generale si stabilì
il principio che si dovesse mantenere quella disposizione che avrebbe fatto qualunque buon padre di famiglia. Quid enim si prodigus suis relinquere, vel
pauperibus suo distribucre, aut grave servitutis onus
scrvorum cervicz'bus adimere velit? E questione se si
debba tener conto di questa novella (1). Per noi forma
un precedente storico che non va trascurato (2).

b) Gl‘impuberi sui iuris non possono fare testamento, neppure col consenso del tutore, essi non possono avere alcuna efﬁcace determinazione di volontà.
5 ], Inst. h. |:. (2, 12) -Praeterea testamentum facere non
possnnt impuberes, quia nullum eorum animi iudicium est;
item furiosi, quia mente carent; nec ad rem pertinet, siimpubes

postea pubes, aut furiosus postea campus mentis factus fuerit
et decesserit. Furiosi autem si per id tempus fecerint testamentum. quo furor eorum intermissus est, iure testati esse
videntur: certe eo, quod ante furorem fecerint, testamento

valente; nam neque testamenta recte facta, neque ullum aliud
negolium recte gestum, postea furor interveniens perimi‘.
L. 2, h. |:. (28, l) - In eo qui testatur. eius temporis, quo

lestamentum facit, integritas mentis, non corporis sanitas,
exigenda est (3).
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L. 6, G. de ine-est. e: inutil. nupt. (5, 5) - ..... Testamento suo
extraneis nihil relinquat, sed sive testato, sive intestato, le-

gibus ei et iure succedant, si forte ex iusto et legitimo matrimonio editi fuerint, hoc est de descendentibus ﬁlius, ﬁlia,

nepos, neptis, pronepos, proneptis, de ascendentibus, pater,
mater, avus, avia, de latere frater, soror, patruus, amita.
'l‘estandi sane ita demum habeat facultatern, ut his tantum per-

sonis pro iuris ac legum, quod voluerit, arbitrio relinquat,
quas succedere imperialis praecepti tenore mandavimus; ita
tamen ut ab hereditate defuncti penitus arceatur, si quis ex
his, quos memoravimus, in contrabendis incestis nuptis consilium iniisse mostralaitur, successuro in locum illius, qui

post eum gradu proximus invenitur. Et sane, quae de viris
cavimus, etiam de feminis, quae praedictorum sese consortiis
commaeulaverint, custodiantur. Memoratis vero personis non

extantibus, ﬁsco locus pateat.
Questa legge fu modiﬁcata dalla N. 12, per cui l'inccstuoso perdeva immediatamente la proprietà in favore dei ﬁgli ed, in mancanza di essi, in pro del ﬁsco.
Quanto poi ai beni futuri la legge non dispone, ond’è
che secondo una sana interpretazione debba rimanere
in vigore la legge 6 testè riprodotta (6).

92. La capacità. di fare testamento bisogna che vi

al sordo, solo quando dettasse il suo testamento. Con-

sia non solamente di fatto;conviene che il testatore abbia
la coscienza di averla. Chi è incerto trovarsi nello stato
di avere la capacità, è considerato incapace di te—
stare. Se Tizio ﬁglio di famiglia nella incertezza cheil
padre sia morto, e quindi incerto se egli fosse ancora
alieno iure subiectus, o sia diventato sui iuris, fa tcstamento, anche che in fatto il padre fosse morto all'epoca della confezione del testamento, questo, a causa
della incertezza dello stato in cui era il testatore, (:
nullo.
L. 15, h. t. (28, l) - De statu suo dubitantes vel errantes

fermò la incapacità assoluta pel sordomuto nato.

testamentum facere non possunt.

e) Manca la capacità. di fare testamento ai sordimuti. Essi potevano impetrare il permesso dal Principe.
L. 6, $ 1, h. t. —Surdus mutus testamentum facere non pos—
sunl...... — L. 7, cod. — Si mutns ant surdus, ut liceret sibi

testamentum facere al’1-incipe impetravit, valet. testamentum.
Giustiniano inﬁne concesse al muto ed anche al sordomuto, la facoltà di fare il testamento, purchè lo scrivesse

di proprio pugno; simihnente si concesse la stessa facoltà.

Q 3, Inst. n. t. —Item sui-dus et mutus non semper testamentum facere poss-unt; utique autem (le eo surdo loquitur,

93. Per la validità del testamento bisogna che la
capacita di disporre esista al momento della compilazione dell’atto.
L. 19, h. t. - Si ﬁliusfarnilias aut, pupillus aut servus ta—

qui omnino non exaudit, non qui tarde exaudit; nam et. mutus
is intelligitur, qui loqui nihil potest, non qui tarde loquitur.
Saepe autem etiam literati et eruditi homines variis casibus
et audiendi et, loquendi facultatem amittunt; unde nostra
constitutio (4) etiam hiis subvenit, ut certis casibus et, modis

bulas testamenti feceri’t, signaverit, secundum eas bonorum
possessio duri non potest. lieetiﬁliusfamilias sui iuris, aut

secundum nox-mara eius possint testari, aliaque facere, quae

pupillus pubes aut. servus liber factus decesserit, quia nullae

his pei-missa sunt.. Sed si quis post testamentum factum adversa valetitudine, aut quoiibet alia casu mutus aut. surdus
esse coeperit, ratum nihilominus permanet testamentum.

sunt tabulae testamenti. quas is fecit, qui testamenti faciendi
facultatem non habuerit.

IV. La testamenti factio activa può mancare per
pena nei seguenti casi:
(1) Agli eretici ed agli apostati.

Se all'incontro uno fa testamento mentre è capace, e
dipoi perde la capacità, allora, se la perdita avviene per
capitis deminutio (7), il testamento è nullo, se per altri
motivi il testamento non perde nulla del suo valore.

L. 4, 5 5, G. de Itaeret. et mmiehacis (I, 5) — Ergo et snprema illius scriptura irritavit, sive testamento, sive codicillo,

L. 10, 5 4, h. t. -Testamentum… quod. ante furorem consumavit, valebit (S).

sive epistola, sive quelibet. alio genere reliquerit voluntat.em,
qui manichaeus fuisse convincitur.
L. 3, C. de apast.(l, "i) - Is qui sanclam ﬁdem prodiderunt,

5 27. — Capacità di ricevere per testamento.
Tcstamentz' factio passiva.

ut sanctum baptisma haeretiea superstitione profanarunt, a con-

Bmwoannn.

sortio omnium segregati sint, a testimoniis alieni testamenti,
ut ante iam sanximus, non habeant. factionem, nulli in heredi—
late succedant, a nemine scribantur heredes (5).

[. Inst. (le ho:-ed. inst. (2, 14). — D. de her-ed. inst. (28, 5).

C. da liered. inst. et quae personne Ite-red. instit. non poss.
(6, 24). — G. de incertis personis (6, 48).

Northoﬁ‘, Die Gùltigheit der Erbeinsetzu-ng einer zu errieht.

b) I Pasquillanti.
L. 18, 5 1, li.. t. (28, 1)—Si quis ab carmen famosumllmn—
netnr,Senatoconsulto expressum est, ut intestahilis ;sit, ergo

…‘?tiftung, Gott. 1883. —IIeumaun, Ueberder ’rbfàhigheit‘ dcr
postu-mi; Zeitschrift. f. Civilr. und. Process, xxx, 10.

nec testamentum facere poterit, nec ad testamentum adhiheri.

91. Carattere della testamenti factio passiva.,- essa appartiene al

0) Chi commette incesto può istituire solo i ﬁgliuoli

factio passiva per difetto del comma;-cit ius; capacità
degli schiavi di ricevere per testamento; diﬂ‘erenza se lo

1"…- commercii. — 95. Personeacui manca la testamenti

legittimi, manca la testamenti factio_ rispetto agli altri.
(1) Vedi Miihlènbruch in Glitch, xxxm, pag. 383.
(2) 5 2, Inst. )t. t.; L. 17, cod. (28, I); L. 9, Cod. h. t. (6, 22).

(5) Vedi in contr. Vangerow, Fund., n, 5429, pag. 75 ('in ed.).

(3) L. 10, Cod. h. t.

(li) L. I, pr. de leg. (32). Ulp., Fra.gm., xx, ss.
(7) L. 8, 5 12. IL. t.

(4) Nov. 115, cap. 3, 5 14.

(8) L. 6, pr. h. i).

DIGESTO ITAL1ANO, Lett. S— 4.

(i.
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schiavo che s‘istituisce è proprio ed alieno; limitazione
del diritto antico per la istituzione d’un servo proprio;
modiﬁcazione giustinianea; testamenti factio del ﬁglio
di famiglia. — 96. Mancanza di testamenti factio passiva
per pena; i ﬁgli del condannato per alto tradimento; degli
eretici ed apostati; della donna che si marita durante
l’anno del lutto; incapacità degl‘intestabiles. — 97. Mancanza di testamenti factio passiva relativa; limitazione
della legge Voconia; ﬁgli naturali; la istituzione dell’im—
peratore litis causa; il coniuge binubo. — 98. Certezza della
persona che dev’essere istituita; incapacità delle persone
incerte; postumi, collegi, chiese; costituzione di Giustiniano de incertis personis. — 99. Della capacità ad ae—
quistare distinta dalla idoneità di essere istituito erede;
importanza della distinzione; persone incapaci; celibi; la—

tini iuniani; reciproca successione dei coniugi; femina
probosa.

missio em testamento era fondata sulla vera testamenti
factio passiva, in quanto che, addivenendo libero il
servo, era considerato come capace per sé a ricevere
per testamento, onde Gaio stesso prosegue al n. 188:
Cum libertate vero heres institutus, si quidem in eadem
causa manserit, ﬁt ex testamento liber idemque neeessarius
heres, si vero ab ipso testatore manumissus fuerit, suo arbi—

trio adhire potest, quod si alienatus sit, iussu novi domini
sex-nere hereditatem debet,et ex ratione per eum dominus sit
heres; nam ipse alienatus neque heres neque liber esse potest.
Queste regole furono modiﬁcate da Giustiniano, il
quale, decidendo un’antica controversia tra i Sabiniani
e Proculeiani, stabilì che, se il servo proprio fosse stato

istituito senza essere stato espressamente dichiarato
libero dal testatore, la istituzione era valida, ed il servo,
purché si fosse trovato tale sotto la dominicapotestas

94. La capacità. di essere istituito crede nel testadel testatore, addiveniva libero ed erede. Aggiunge
mento è detta testamenti factio, perchè, essendo, come
vedremo più innanzi, la istituzione dell'erede una parte
integrale del testamento, la testamenti factio comprende
anche la capacità di essere istituito; senza di essa il

testamento sarebbe nullo.
Il testamento può contenere altre disposizioni come
legati,ﬂdeeommessi, e quindi, peri legatarii v'ha biso—
gno della capacità a ricevere per testamento, la quale,
sebbene impropriamente", non essendo essenziale al contenuto del testamento, si chiama anche testamenti
factio passiva.
L. 7, pro legato (41, 8) — Nemo potest legatorum nomine usucapere, nisi is, cum quo testamenti factio est. (I).

La testamenti factio passiva, come l’attivo, fa parte
del ius commercii, e quindi deve mancare a colui che
non hail ius commercii.
95. Manca adunque la testamenti factio passiva per
mancanza di commercium
]) Ai peregrini;
2) Ai prigionieri di guerra, salvo il ius postliminii;
3) Ai condannati a pene capitali;

4) Quanto agli schiavi romani 'non si può dire che
loro manchi la testamenti factio passiva; essi ve la
hanno nel medesimo modo come la capacita di conchiudere qualunque atto giuridico, cioè non per sé, ma

per i loro padroni. Anche nella eredità. testamentaria
iservi si rappresentano come gli istruinenti di acquisto
dei loro padroni.
Gai, Inst., n, 185— Sicut autem liberi homines ita et servi,

Giustiniano nel testo delle istituzioni citato:
Proprios autem olim quidem‘secundnm plurium sententias
non aliter, quam cum libertate, recte instituerelicebat; hodie
vero etiam sine libertate ex nostra constitutione (3) heres eo

permissum est; quod non per innovationem. indu.vimus, sed
quoniam et aequius erat, et .\tilicino placuisse Paulus suis
libris, quos tam ad Masurium Sabinum, quam ad Plautium
seripsit, refert. I’roprius autem servus etiam is intelligitur,
in que nudam proprietatem testator habet, alio usumfructum
habente.
In un caso il servo proprio, anche instiluito cum
libertatc, non conseguiva nè la libertà, nè la eredità, ed
era quando egli si rendeva colpevole di adulterio, e
ciò per una costituzione degli imperatori Severo ed

Antonino:
Servum adulterio (con la padrona che lo istituisce erede),
maculatum, non iure testamento manumissum ante sententiam

ab ea muliere videri, quae rea fuerat eiusdem criminis postulata, rationis est.; quare requiritur, ut. in eundem a do—
mino collata institutio nullius momenti'habeatur.
Nella istituzione il servo alieno si rappresenta come
l'istrumento del padrone; egli perviene all'eredità, ma
non per sé, ma in interesse del padrone. Quindi è necessario che il padrone avesse rispetto al testatore la
testamenti factio passiva.
Ulp., Fragm., xxn, 9 - Alienos serves heredes instituere

possumus eos tantum, quorum cum dominis testamenti factionem babemus.
L. 31. pr. h. t. - Non minus serves, quam liberos heredes
instituere possumus, si modo eorum servi sint, quos ipsos he-

tam nostri, quam alieni, heredes scribi possunt.

redes instituere possumus cum testamenti factio cum servis

Pr. Inst. h. t. - Heredes instituere permissum est. lam liberos
quam serves, et. tam proprios quam alienos (2).

ex persona dominorum introducta sit.
Il padrone delle schiavo istituito, non dev’essere
per questo considerato come istituito erede, di guisa
che egli crediti, anche quando il serve non si trovi più
sotto la sua potestà al tempo della morte del testatore. Imperoechè, se il servo fosse dal padrone alienato
e si trovasse sotto la potestà. di un altro al momento
della morte del testatore, ovvero fu manomesso, si ha
che, nel primo caso, acquista il nuovo padrone; se
invece fu manomesso acquista egli stesso.

Certo la capacità. dello schiavo ad essere istituito in

questo senso ha una diversa importanza nel caso che lo
schiavo istituito appartenga al testatore ovvero ad altri.
Le schiavo proprio anticamente poteva essere istituito solo cum libertate, espressamente dichiarata nel
testamento.
Gai, Inst. n, 186 - Sed noster servus simul et liber et heres
iuberi debet, id est., hoc modo: Stichus servus meus liber
heresque esto, vel: heres liberque esto. — 187 — Nam si sine
libertate heres institutus sit, etiamsi postea manumissus fuerit
a domino, heres esse non potest, quia institutio in persona
eius non constituit; ideoque licet alienatus sit, non potest
iussu domini cernere hereditatem.

5 I, Inst. - Alienus quoque servus heres institutus, si in ea—
dem causa duraverit, iussu eius domini adire hereditalem
debet, si vero alienatus fuerit ab eo aut vivo testatore, aut

post mortem eius antequam adeat, debet iussu novi domini
adire, et si manumissus est, vivo testatore, vel mortuo ante-

Questa forma d'istituzione che costituiva la manu-

quam adeat, suo arbitrio adire hereditatem potest (4).

… L. 82, 5 2, de legat. (32).
(2) Ulp., Fragm., xxl], 7.
(3) L. 5, G. de necess. serv. hcred. inst. (6, 27).

alle Istituzioni al I’r. Inst. h. t. Nelle altre limitazioni, che

\(4) L. 48, 5 2, h.7 :, Vedi anche 'l‘heophilus nelle parafrasi

più non sono in vigore nelle legislazioni giustinianee, si trovano delle tracce nella L. 9, g -l, I... 51, h. t., L.. I, G. de
necess. her, inst. (G, 27).
'
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Conseguentemente al principio su annunziato, cioè che

ultra tertiam partem honorum in dotem non det, neque ei

il padrone non deve considerarsi come erede istituito,

ex testamento plusquam tex-Liam pax-tem reliuquat; omnium

ma il servo, il quale poi acquista per il padrone, si
ritiene che, se il servo muore prima del testatore, o
prima che iussu domini abbia adito la eredità,” la
istituzione del servo si avrà come non fatta (1).
Nelle fonti il ﬁglio di famiglia quanto alla testamenti
factio passiva lo si trova menzionato in unione e quasi
alla stessa riga dello schiavo (2). Però il ﬁglio di fa—
miglia è una personalità. a sè, e quindi, se per mancanza di facoltà a disporre gli manca la testamenti
factio activa, ha, non per riﬂesso e come istrumento
(come è il caso dello schiavo), ma in virtù della propria personalità, la testamenti factio passiva.

praeterea Itereditatum legatorum, ﬁdeiconunissorum suprema
voluntate relictorum, mortis causa donationum sit c.rpers.

Ma ﬁnchè è sottoposto alla patria potestà nel diritto
antico il ﬁglio di famiglia acquista la eredità. iussu
patris ed in questo solo è equiparato allo schiavo.
Ciò non pertanto il ﬁglio di famiglia poteva prima
eccezionalmente, poi anche di regola, avere un patrimonio, con la istituzione de’ peculii. Relativamente al
peculio castrense e quasi cash-eme era considerato
come un pater familias, e quindi il padre non aveva
ingerenza alcuna. sugli acquisti di cose che entravano
a far parte del suo peculio castrense o quasi, eppoi
con i peculii avventizi regolari ed irregolari egli acquistava per sé le eredità. a lui deferite per testamento.
Solo che in questi ultimi peculii si sentiva ancora la
inﬂuenza della patria potestà, essendo la. eredità. ancora
in questi rapporti acquistata dal ﬁglio di famiglia col
consenso del padre (3).
96. i. 1 ﬁgli condannati per alto tradimento non hanno
come il loro genitore la testamenti factio passiva. Una
feroce costituzione di Arcadio dell’anno 397 dell' E. V.

condanna questi infelici alla estrema miseria.
L. .'), 5 1, 0. ad L. Jat. maiestatis (9, 8) -Filii vero eius,
quibus vitam imperatoris. specialiter lenitate concedimus(pa-

terno enim deberent perire supplicio, in quibus paterni, hoc
est hereditarii criminis exemple. metuuntur) a materna. vel
avita omnium etiam proximorum liereditate ac successione
habeantur alieni, testamentis extraneorum nihil capiant, sint

È- dubbio se con la Novella 22, questo punto di diritto sia stato modiﬁcato, e non si sia concesso alla
vedova. binuba la testamenti factiopassiva limitata verso
alcune persone. Il capitolo 22 della novella citata,
cosi si esprime relativamente al punto in questione:
..... sed neque extrinsecus sentiet largitatem, neque per—
cipiet penitus ab ullo extraniorum non hereditatem, non li—
deicommissum, non legatum, non mortis causa donationem,

sed haec veniant aut maneant apud heredes defuncti, aut coherecles eius, si poterat heres esse, utpote ea nullam utilitatem habente.

Ora è dubbio, se dicendo la legge che non può acquistare la eredità da altro estraneo, debba intendersi che
la vedova binuba possa avere la testamenti factio passiva rispetto ai parenti. Questa interpretazione non
sarebbe in armonia con tutta la disposizione della N0vetla 22. Giustiniano al cap. 22 conferma completamente il diritto anteriore su questo argomento, e quindi

dice che la vedova binubo. non deve lucrare nulla della
sostanza del primo marito,e dippiù non può per libe«
ralità. causa mortis lucrare nulla dall'estraneo. Volere

da ciò inferire che ella possa avere la testamenti factio
verso i parenti, e andare molto al di la del pensiero
del legislatore (6).

Si mette in dubbio, se gl’intestabili siano privati della
testamenti factio passiva. Certo le fonti & questo pro-

posito non hanno una determinazione precisa; la stessa
L. 18, 5 1, qui test. fac. poss. (28, 1) stabilisce la regola che l'intestabile non ha la testamenti factio activa,
nè può essere adibito come testimone in un testamento.
Bisogna convenire però che sempre, da Teoﬁlo in poi,
si sia interpretatola regola nel modo più esteso pos-

sibile, comprendendo anche la negazione della testamenti factio passiva.
Teoph. Paraphr.. Inst. ad Lib. n, tit. 10, 5 6 (trad. Reitz,
pag. 339) - Oderunt hum: leges, neque permittunt eum qui ca-

perpetuo egentes vel pauperes, infamia eos paterna semper
pere ex alieno testamento. neque ci dani. testandi licentiam,

comitetur, ad nullos unquam- honores, nulla prox-sus sacra—

neque concedunt ei testem esse, alio testamento condente.

menta perveniant, sint postremo tales, ut, his, perpetua ege-

state sordentibus, sit et mors solatium et vita supplicium.
Solo fu fatta grazia per la ﬁglia, la quale rispetto
alla madre poteva ottenere una parte dell'eredità, epperciò essere istituita per una falcidia, cioè nella quarta
parte,e ciò, come si esprime la costituzione, ut habeat
mediocrem potius ﬁliae alimoniam, quando integrum
emolumentum ac nomen heredis. Mitior enim circa
cas debet esse sententia, quae pro inﬁrmitate sewus
minus ausura esse conﬁdimus (4).
E negata anche la testamenti factio passiva agli

erotici (5).
Anche alla vedova, che si marito. durante l‘anno in cui
è obbligata a serbare il lutto, è negata la testamenti

factio passiva, sebbene avesse, rispetto ai parenti, un
limitato diritto di succedere ab intestato.
L. I, C. de secund. nupt. (5, 9) - Si qua mulier nequaquam

luctus religioni priori viri nuptiarum festinatione prestiterit,
ex iure quidem notissimo sit infamis; praeterea secundo viro

(I)L. 63, pr. ad L. Falc. (35, 2).

(2) Vedi i testi innanzi citati, L. 6, qui test. fac. poss. (281).
(3) L. 5, de castr. pecul. (49, 17); T. C.'de bon.mat.(ﬁ,60); '
90d-.de bonis quae lib. (6, 61); L. 18, s 4, C. da iur. clelib.,

@: 30); L. (5, L. S, pr. 5 1, G. de bon.quaelib. (6,61); L. 26,
3°; de acq. nel om. ha;-ed. (29, 2).

ln un'Autentica di Federico II, Auth. credentes [alla
L. 4, G. de haeret. et Man. (7)] è detto:
. . . . sit etiam intestahilis, ut nec testandi liberam habent.
facultatem, nec ad hereditatis successionem accedant.

Per la qual cosa non si hanno testi precisi per ne—
gare agl'intestabiles-la testamenti factio passiva.] testi
che vi si possono riferire riguardano uno stato del diritto, quando l’erede poteva. essere considerato come
un contraente, e quindi l‘intestabilis non vi poteva
farne parte, e che la ﬁnizione dei testimoni riguarda
tanto il testatore che l'erede; ma. questo concetto è
inapplicabile al diritto giustinianeo per cuiil testamento
è un atto unilaterale e quindi la funzione del testimone,
del testabilis, riguarda il testatore non l'erede.
97. II. La testamenti factio passiva può mancare
semplicemente nei rapporti di alcune determinate persone, e, per certe qualità di persone, non assolutamente
nei seguenti casi.

(4) L. 5, 5 3, ad L. Ial. maiestf(9, 8).
(5) L. 5, G. de haeret. et Manichaeis (1, 5); Nov. 115, c. 3,
s 32, cap. 3, s 8; L. 3, G. de apost. (1, 7).
(6) Vangerow, 1,5227, nota 3. hlùhlenbruch, Dont. Pand.,
s 542, nota 11. In Glitch, Pand., xxxix, pag. 250.
(7) Vedi Miihlenbruch in Glitch, xxx1x, pag. 257, ss.
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]) Nel diritto antico alle donne mancava la testfact. per legge Voconia (anno di Roma 585), però esse
erano incapaci di essere istituite eredi solo rispetto a
quei testatori che fossero censiti nella classe, che possedevano da centomila sesterzi in su. Questa legge però è
completamente abolita nella legislazione giustinianea ( l).
2) I ﬁgli naturali avevano verso del padre una limitata capacità ad essere istituiti eredi.
Questa regola ha subito molte modiﬁcazioni. Per
mezzo di una costituzione di Arcadio Onorio e Teodosio
(ann. 405 E. V.) (2) si stabilì che, chi non avesse ﬁgli,
nipoti di un ﬁglio o la madre vivente, poteva istituire
i suoi ﬁgli naturali in una quarta parte, ossia in tre once
del suo patrimonio. Se poi avesse la madre o qualche
legittimo discendente, allora i ﬁgli naturali potevano
essere istituiti solamente in un dodicesimo.
Questa costituzione fu accolta nella collezione Giustinianea in parte nella L. 2, Cod. de natural. lib. '(5, 27).
Matra vel legitimis ﬁliis vel nepotibus, aut pronepotibus.
cuiuscumque sexus, uno pluribusque existentibus, honorum

suorum unam tantum unciam pater naturalihus ﬁliis ﬁliahus
eorumque genitrici, vel si sola. sit. concubina, seinnnciam elargiendi vel requirencli habet pctestatem. Quidquid ultra modum

concessum relictum sit, legitimis ﬁliis, vel mati-i vel ceteris
successorihus iure reddatur.

Il modo e i termini con cui fu introdotta questa costituzione, lascia il dubbio se fosse stata abolita la
limitazione esistente nella costituzione teodosiana ai
ﬁgli naturali, quando non vi fossero ﬁgli legittimi. Certo,
se non è stata riprodotta quella parte della costituzione che riﬂetteva il caso della totale mancanza di
ﬁgli ed eredi legittimi, bisogna convenire che la limi—
tazione fosse stata abolita. Però ('u abolita non completamente, ma come misura, poiché una costituzione
di Giustiniano stabilì che in tal caso i ﬁgli naturali con
la madre potevano essere istituiti nella metà dell'asse
ereditario.
L. 8, Cod. de natur. lib. (5, 27) - Humanitatis intuitu naturalibus patribus hoc indulgemus. ut liceat eis, nulla legitima
sobole vel matre subsistente, naturalem vel naturales ﬁlios
matremque eorum non tantum ex tribus unciis, quod praete-

ritae leges permittebant, sed etiam ex duplici portione, idest
sex unciis, heredes scribere, ut, licet ab intestato nullam co-

munionem ad pati-is naturalis successionem haberent, etc.
Finalmente la successione dei ﬁgli naturali fu deﬁnitivamente regolata dalla Nov. 22, cap. 12. Secondo
questa ultima disposizione, se il testatore ha discendenti legittimi, i ﬁgli naturali con la madre loro possono essere istituiti in un dodicesimo, la concubina sola
in un ventiquattresimo, cioè in una mezz’oncia. Tutto
quello ch'è disposto in più cade di diritto ai ﬁgli le-

gittimi.

passiva ad altri ﬁgli nati fuori matrimonio, perchè non
v'è perin altri, come per i vulgo quaesz‘ti, o per gli
adulterini la paritas ratiom's.
3) Non può essere istituito eredeil principe litis causa.
Questa limitazione che fu determinata da una orazione
di Pertinace riguarda due cose. Innanzi tutto è una

pena per chi volesse istituire il principe_ﬁllo scopo
di continuare o iniziare un processo con la speranza
che, stante il principe come parte, l'avversario potrebbe
essere sopratutto.
E lo steso principio per cui non si possono cedere
le obbligazioni al più potente.
In secondo luogo riguarda i testamenti imperfetti, i
quali, tuttochè vi fosse istituito il principe, legibus

solutus, ciononpertanto il testamento rimane nullo.
5 8, Just. quib. mod. test. ihﬁrm. (2,17)- Eadem oratione
expressit (sc. Perlinax) non admissuram se hereditatem eius,
qui litis causa. principem reliquerit heredem, neque tabulas
non legitime factas, in quibus ipse ob eam causam heres institutus erat, probaturum, neque ex nuda voce heredis nomen
admissurum, neque ex ulla scriptura, cui iuris auctoritas desit, aliquid adempturum. Secuntlum haec divi quoque Severus
et Antoniana saepissime rescripserunt: licet enim, inqniunt,
legibus soluti sumus, attamen legibus viuimus (3).
4) Il coniuge del binubo non può dall'altro coniuge
ricevere per testamento più di quello ch'ebl)e ciascun
ﬁgliuolo del primo letto.
Se questi insieme hanno ricevuto porzioni disuguali,
non può il coniuge ricevere dippiii del meno beneﬁ—
cato trai ﬁgli del primo letto. Quello che gli si è

lasciato al di la di questa misura è come non disposto
e si accresce ai ﬁgli del primo matrimonio (4).
5) La vedova che si 1narita durante l'anno di lutto
non può istituire erede il suo nuovo marito in più di
un terzo del suo patrimonio (5).
99. lll. La persona da istituire deve essere certa,
non si può istituire una persona incerta-, nè nulla le
si poteva lasciare per legato.
La nozione della persona incerta ce la da Gaio nelle
sue Istituzioni, 11,238:
lncertae personae legatura inutiliter reliuquitur: incerta
autem videtur persona, quam per incertam opinionem animo
suo testator subicit, velut si legatum sit, quiprimum ad funus
meum venerìt, ei heres meus X millia dato: idem iuris est,
si generaliter omnibus legaverit; quicumque ad funus meam

veneri: in eadem causa est; quod ita. relinquitur, quicumque
ﬁlio meo in matrimonium lilium suam coniocaverit ei heres
mens X millia dato: illud quoque quod ita relinquitur, qui
post testamentum scriptum primi consules designati erunt,

aeque incertis personis legari videtur, et denique aliae multae
liuiusmodi species sunt. Sub certa vero demonstratione incertae
personae recte legatur, velute1: cognatis meie, qui nunc sunt,
qui primus ad fuma meam ceneri: ei X millia heres meus
(lato (6).

Se non vi sono discendenti legittimi, ma, p. es., padre
o madre che hanno diritto alla porzione legittima,
questa restando salva, sul resto possono essere istituiti
i ﬁgliuoli naturali. Finalmente in mancanza di tali eredi
legittimi i ﬁgli naturali non sono in nessun modo limitati, e quindi la loro testamenti factio passiva è perfetta e completa.
Parlando qui la legge dei ﬁgliuoli naturali, non bisogna estendere questa totale o parziale testamenti factio

Sono eccettuati da questa regola quelle che s’indicano
quali possibili testimoni nel testamento, per esempio,
illis qui testamentum meam signaverint heres meus
decem dato (7). Sono eccettuati egualmente le incerte
persone, che possono avere una certa dimostrazione,
per esempio, chi dei miei parenti verrà primo ai miei
funerali.
Possono essere considerate come personne inca-tun:

(1) Vedi Miihlenbrucli in Glitch, Panel., xxxix, pag.28, ss.

(4) L. 6, C. pr. de secund. mq». (5, 9). Nov. 22, cap. 27.

e gli autori citati nella nota 84.
(5) L. 12. G. de sec. nupt. (5, 9).
(2) Questa costituzione che non si trova nella collezione

del Cod. teodosiano, fu segnata e pubblicata dal Peyron nel
1823.
(3) Vedi Miihlenbruch, op. cit., pag. 300.

((i) Velli Ulp., Fa-agm., xxll, 4, xxiv, 18, xxv, 13; S 25.
Inst. (le leg. (2, 20); Gai, Inst., n. 287.

(7) L. H, (le rub. dub. (fi-l, 5). Ved il testo riportato.
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1) l poveri secondo l’antico diritto. Più tardi per
una costituzione di Valentiniano (l) i poveri potevano
essere considerati nel testamento. Giustiniano inﬁne
riconobbe per queste persone incerte anche la capacità
di essere istituita. erede; però il patrimonio ereditario
doveva essere acquistato da una determinata persona
ﬁsica o morale che potesse rappresentare i poveri,
come il xenon e capo dei poveri, gli ospedali siti nel
domicilio del testatore o le chiese che aveva determi—

nati poveri, o quelli che aveva potuto avere in mente
il testatore.
Simili determinazioni furono prese relativamente ai
prigionieri (2).
2) ] postumi, come persone non, ancora esistenti,
erano considerati come persone incerte, e quindi erano
incapaci a ricevere per testamento.
Gai, Inst., 11, 242 — Ac ne heres quidem potest institui postumus alienus, est enim incerta persona.

Fin dal tempo classico della giurisprudenza romana,
ad evitare l‘inconveniente della rottura del testamento
per la nascita di un postumo, si permise la istituzione
del postmnus suas, quello che, nascendo, sarebbe l'erede
necessario del defunto, perchè sarebbe stato sottoposto
alla sua patria potestà, se fosse nato vivente il testatore.
Il diritto pretorio estese la efﬁcacia della istituzione
anche al postumi alieni dando loro la honorum possessio
seca-adam tabulas, purchè però il postmno istituito
fosse stato già concepito alla morte del testatore.
_ 5 28, Inst. de lega:. (2, 20) - Postumus autem alienus heres

institui, et antea poteret,et nunc potest, nisi in utero eius sit
quae iure nostro user esse non potest (3).
Giustiniano in una costituzione de incertis pcrsonis
rannnentata nelle Istituzioni stabili la validità anche
per diritto civile della istituzione del postumo alieno.
Princ. 1-nst. de bon. poss. (3, 9)- ..... Nam si alienus postumus fuerit institutus, quamvis hereditatem iure civili adire
non poterat, cum institutio non valehat, honorario [amen iure

honor. possessor elﬁciebatnr, viclelicet cum a praetore adiuvabatur, sed et hic a nostra, constitutione hodie recte heres instituitur, quasi et iure civili non incognitus.

3) Le persone giuridiche, non esistendo ﬁsicamente,
erano anche considerate come persone incerte e quindi
incapaci ad essere istituiti eredi.
Ma anche per questo, come per gli altri casi antecedentemente esaminati, si derogò a poco a poco all'antico
principio,e si ﬁni dal considerare la persona giuridica
capace ad essere ricordata nel testamento. La prima
derogazione si ha per mezzo di un senatoconsulto che
la corporazione o l’ente morale in generale potesse

essere istituito erede dal proprio liberto, più a tutti gli
enti morali poteva essere rilasciato un fedecommesso.
Ulp., Fragm., 5 — Nec municipia, nec municipesheredesinstitui possunt, quoniam incerta… corpus est et, neque cer-

(1) L. 24, Cod. de episc. et cleric. (I, 3).
(2) L. 39, cod.
(3) Gai, 1nst., 11, 242, 1, 147; Princ. Inst. de ban. pass,,

(3, 9); L. 3, de ban. pass. sec. mb. (37, 1).
(4) L. 12, Cod. de liered. inst. (6, 24).

(5) Vedi anche L. 20, de reb. dub. (34, 5).
(6) L. 26, Cod. de sac. eccles. (l, 2). Questa. concessione in
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nere universi, neque pro herede genere possunt, ut heredes
liunt. Sed Senatusconsnlto tamen concessum est, ut a libertis

suis lieredes institui possint. Sed et tidecommisso hereditas
municipibus restituì potest, deque hoc Senatusconsulto prospectum est.
Le disposizioni che le leggi romane presero in seguito
rispetto a questo punto sono le seguenti:
1) L’imperatore Nerva permise che si potesse rilasciar legati alle città. dell’impero. Ciò fu confermato da
Adriano.
Ulp., Fragai… xxiv, 28 - Civitatibus omnibus quae sub im-

perio populi romani sunt, legari potest, idque a divo Nerva
introductum, postea a Senatu auctore Hadriano diligentius
const1tutum est.

L’imperatore Leone dichiarò valida la istituzione di
erede delle città (4).
2) Marco Aurelio stabilì che ogni altro collegio poteva essere ricordato dal testatore per mezzo di un
legato, se invece fosse istituito erede, ci bisognava una

speciale concessione per ereditare.
L. 8, C. cod. (6, 24)-Collegium, si nullo speciali privilegio

subnixum sit, hereditatem capere non posse, dubium non est (5).
3) Finalmente Costantino rese efﬁcace anche la isti-

tazione di una determinata chiesa. Questa concessione
fu estesa da Giustiniano anche quando fosse stato isti—
tuito erede Gesù Cristo e un Arcangelo o un Martire.
S’intende però che fosse istituita erede la chiesa della
città del vivo od in generale del luogo dell’ultima dimora del testatore (6).
Giustiniano emanò una costituzione de incertis personis, la quale ebbe una decisiva inﬂuenza sopra
tutti i punti ﬁnora osservati. Il contenuto di questo documento legislativo non è pervenuto a noi, è a1munziata
nelle Istituzioni (7), ma non si trova registrate. nella
collezione del Codice Giustinianeo. Conzic, come una lean
restituta, ne inserì un frammento nella sua edizione
del Codice sotto il titolo L. unica de incertis perso—
nis, V], 48... ricostituendola da quello che fu trovato
nelle istituzioni giustinianee (8), da due passi dei così
detti Paratitla attribuiti a Teodoro Balsamon, dal Nomocanon di Photius (9), e ﬁnalmente da uno scholio

dei Basilici (10).
Con questa Costituzione Giustiniano stabili la. capacità di molte persone incerte, prima incapaci o indirettamente capaci, per esempio, il postumo alieno fu reso
idoneo a essere istituito erede anche per diritto civile,
altre persone incerte, come la classe dei medici, dei
senatori, o di altra professione o mestieri fu considerata capace, in guisa che la istituzione di erede dei
senatori, dei medici, degli avvocati, portava che l'eredità. doveva essere divisa egualmente tra tutti gl’individui
della classe istituita... et portiones aequas inter se di—
vidunt singulis, qui tempore mortis in catalogo rc-

(7) Pr. Inst. de bonor. poss. (3, 9); 526—28, Inst. de leg. (2, 20).
(8) Si crede invece che la collezione di brani di costituzione,
chiamata Paratitla, fosse di autore ignoto, e che erroneamente sono stati attribuiti a Balsanon. Vedi Mùhlenbruch in

Glitch, xxxu, pag. 400, nota 83.
(9) Vedi Augustinus, Constit. graecar., Cod. lust. coll..

lib. v1, tit. 48 in opp. omn., Luc. 1766, pag. 225, ss. ;‘
(10) Schol. 9, in Lib. 48, tit. 2, de ﬁdei commiss.(Fabratus,

sostanza poi non era completamente nuova, perchè anche il
diritto antico permetteva la istituzione di determinati tempii.
Ulp., xxv, 6 — Deus heredesinstituere non possumus, praeter cos'
quos Senatusconsulto, constitutionibnsque principum instituere

tom. v1, pag. 506). Una notizia molto particolareggiata si
trova nel repertorio dei Basilici del così detto Tipucitus, che
é stata riprodotta nell'edizione dei Basilici di Heimbach come

concessum est, sicut [evem Tarpeinm, Apollinem l)id)'meum,
Sicutl Marte… in Gallia, Minerva… llienseni.

gerow, loc. cit., pag. 84 (’l-’1 ediz.).

fr. 29, nel lib. -H, tit. 18, tomo 1v, pag. 437 ss. Vedi Van—

SUCCESSIONE (DIRITTO ROMANO)

46

perinntur, nisi certam quantitatcm testator unieuique
assiynaoerit (l).
99. Oltre alla capacità. di essere istituito erede detta
testamenti factio passiva, nelle fonti si trovano le tracce
di una distinzione nata dalla L. Giulia e Papia Poppea,
cioè di una incapacità. ad acquistare per testamento
che si distingue dalla prima nella essenza sua, e nelle
conseguenze giuridiche. Idoneità. ad essere istituito
erede val dire potere di essere scritto come tale nel
testamento, onde appartiene alla testamenti factio.

Nel determinarsi la possibilità di una tale capacità di
Tizio rispetto a Mevio i Romani si esprimevano per lo
più con la formola: Titius cum Moevio est, aut non
est testamenti factio (2). La capacità. ad acquistare
invece riguarda l‘acquisto, sia della eredità sia del legato, e questo è un potere che si rapporta non alla
facoltà di fare testamento, alla testamenti factio. Nel
caso su esposto i Romani si esprimevano con le parole
Tilius nihil eapere potest ea: testamento Moevii.
Di qui la conseguenza che la testamenti factio passiva è indispensabile al tempo della redazione del testamento; la mancanza di essa a quel tempo inﬁzia la
istituzione, che necessariamente deve essere ritenuta
come non scritta (3). Invece la. capacità ad acquistare
la eredità. od il legato dev’esservi al momento dell’acquisto, di guisa che l’idoneo, che ha la testamenti
factio passiva e che si trova in una di quelle condizioni per cui uno diventa incapace, non può acquistare,
non potest capere. Ed e in questo senso che bisogna
comprendere il passo di Terenzio Clemente.
L. 52, delegat. (31) - Non oportet prius de conditione cuiusquam quaeri, quam hereditas Iegatumve ad eum pertinet(4).

Similmente la mancanza della testamenti factio
passiva, avendo per conseguenza di far considerare la
disposizione a favore del non idoneo come non scritta,
la parte determinata in questa istituzione e devoluta
di diritto agli altri coeredi; invece la porzione o il
legato della persona incapace per la legge Giulia e
Papia diventa caducum, ed è di regola devoluta al ﬁsco,
salvo date alcune eccezioni per cui fu stabilita la
caduci oindicatio (5).
Finalmente è da rigettare la dottrina di coloro che
aﬁ‘ermano si potesse istituire una persona, che non ha la
testamenti factio passiva, sotto la condizione che addivenisse in seguito idoneo, e ciò perchè tale dottrina
sarebbe riconosciuta dalla
L. 62, de hered. inst. (28, 5) -In tempus capiendae heredi—
tatis institui heredem benevolentiae est, veluti L. Titius,quum
sapere potuerit, heredes esto (6).

Il testo si riferisce indubbiamente al ius capiendi,
cioè alla capacità di acquistare la eredità. o il legato
e non alla testamenti factio passiva. Chi è in se medesimo capace di essere istituito erede, ha la testamenti factio passiva, ma se non può capere hereditatem legatumve, può essere istituito sotto quella con(I) L. un.,C. fur. pers. (6, 48).
(2) L. 59, 5 1, de hered. inst. (28, 5). 5 4, Inst. de her-ed.

dizione. Oramai è questa una opinione comune presso
gli antichi come presso i moderni interpreti (7).
Sono considerati come incapaci secondo la legge
Giulia e Papia Poppea:
a) Il celibe, l’orbus,eil pater solitm*im; era detto
celibe colui il quale non era ammogliato, nè aveva ﬁgli,
egli non poteva capere nulla di quanto gli si era lasciato.
ira detto orbus chi era ammogliato, ma non aveva
ﬁgli, egli poteva acquistare la metà. del lascito.
Gai, [mt., 11, 111 — Celibes quoque, qui lege Iulia hereditatem
legataque capere vetantur, item orbi, id est, qui liberos non
habent. quos lex Papia plusquam dimidias partes hereditatis
legatorumque capere vetat, ex militis testamento solidum
capiunt (8).

Il pater solitarius ﬁnalmente era quello che aveva
ﬁgli, ma non moglie; ﬁno a qual punto esso sia incapace
non è detto in nessun luogo, non ci resta che la sola
rubrica del titolo di Ulpiano XIII, de coelibe, arbo et
solitario patre. Non è improbabile, ch’esso fosse trattato come l’orbo, cioè che dovesse essere capace di
acquistare la metà. di quello che gli si lasciava.
b) I coniugi reciprocamente potevano acquistare solo
la decima parte.
Questa limitazione era resa più mite, potendo essi acquistare insieme alla. decima parte in proprietà. l'usufrutto
di un terzo. Questo stesso terzo era acquistato in proprietà quandoque ﬁlios habuerit. Oltre a ciò ognuno
di essi poteva acquistare un' altra decima parte per
ciascun ﬁglio vivente del matrimonio antecedente, o
per ogni ﬁglio comune morto, da non superare il numero di due. Tuttociò però quando questo ﬁglio comune fosse morto dopo del dies nominum cioè il nono
pel bambino e l'ottavo per la bambina (9) e prima
di compiere i tre anni.
Ulp., Fragm.,xv— Vir et uxor inter se mati-imonii nomine

decima… capere possunt. Quod si ex alio matrimonio liberos
supersti'es habeant, praeter tlecimam, quam matrimonii nomine

capiunt, totidem decimas pro numero liber-eram accipiant. —
2. Item communis ﬁlius ﬁliave post nonum diem 'amissus
amissave unam decimam adiicit; duo autem post nonum
diem amissi duas decimas adiiciunt.—3. Praeter decimam etiam

usufructum tertiae partis honorum vir et uxor capere possunt, ut quandoque liberos habuerint, eiusdem partis pro—
prietatem: hoc amplius mulier, praeter decimam dotem relegatam sibi.
In certi casi i coniugi aveano tra loro la perfetta
capacità di acquistare (IO).
Le disposizioni della legge Giulia e Papia Poppea
furono estese alle donazioni mortis causa (II) e per
mezzo del SC. Pegasiano furono applicate anche ai fedecommessi universali (12).
c) Per una disposizione della legge Giunia Norbana
sono incapaci i latini iuniani. Questa disposizione in
origine si circoscriveva alla istituzione di erede ed ai
legati, ma fu estesa anch' essa alle donazioni causa

mortis ed ai fedecommessi universali (13).
Vinnio ad Princ. Instit. de her. inst. Chesio, Interpret. iur.,

lib. 1, cap. ]. Miihlenbruch in Glitch, xxx1x, pag. 144 ss.

qualit. et di'/7°. (2, 19).

Vangerow, op. cit., 5 429, nota. ]. Arndts, Recht. lexicon,

(3) Vedi nota precedente.
(4) L. 62, pr. L. 78, s 3, de her. inst. (28, 5); L. 11, de
vulg. et pupill. substit. (28, 1); L. 5, dev-eg. Cat.(34, 7); L.2,
de mortis causa. donar. (39, 6); L. 3, 5 2, de fur. ﬁs. (49, 14).
(5) Ulp., Fra.gm., xv11, xvu1. L.un., Cod. de ceduo. toll.(ti,5l).
(6) Vedi anche L. 51, pr. de leg. (31). Glossa, ad IL. !. verb.
capere. Donello, Comm. iur.cio., lib. v1, cap. 17. 530. Voet,
ad Fund. h. t., 522.

v. \Veiske, 111, pag. 910.
(8) Vedi anche 5, 144, 286 della stessa istituzione di Gaio,

(7) Bachovio, ad Treutlerum, n, disp. 111, t. 111, pag. 613.

lib. 11. Ulp. xv11, 1, xm, 3.1uvenalis, Satyr. 4, vers, 83, 86. 88.
(9) Festo, verb. Lush-ici.
(10) Ulp., Fray/m.., xvi.

(11) L. 35, de mort. causa damit. (39, 6).
(12) Gai, Iran., 11, 286.
(13) Gai, Inst., 1, 23-24, 11, llo-185487. Ulp., Fraym. un,
3, xxv, 7.
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Secondo una disposizione di Domiziano la femtna
probosa (meretrice, istriano) fu dichiarata incapace ad
acquistare. Questa determinazione fu mantenuta anche
nel testamento dei militari da un rescritto di Adriano (1).
Tale donna però aveva sempre il diritto di succedere

ai ﬁgliuoli per SC. Tertulliano (2).
Questa specie (l’incapacità non esiste più nella legislazione giustiniana, eccetto il caso della donnaprobosa;
essa serve oggi come criterio d‘interpretazione per dare

un signiﬁ0ato esatto a molti testi in cui ricorre la
espressione del capere come a capacità ad acquistare
la eredità ed il legato.
. — Del testamento.
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quantocbè ﬁno negli ultimi tempi fu serbato il principio
chei ﬁgliuoli, e quindi anche la moglie cum conventione in manum mariti, doveano essere considerati
come condomini del patrimonio famigliare, anche durante la vita del pater familias: qui etiam vivo patre
quommodo domini ewisttmantur... quia post mortem
patris non hcredttatem percipere videntur, sed magis
liberam bonorum administrationem cmsequuntur (3).
Se si considera quanto doveva essere “rigoroso un tal
principio presso lo Stato primitivo di Roma, riesce (lifﬁcile pensare come si potesse dare al padre di famiglia
il potere di disporre, come egli volesse del patrimonio,
il quale non era suo, nel signiﬁcato ed importanza che
fu data più tardi, quando la individualità. dei componenti la famiglia fu più accentuata, ma apparteneva

alla famiglia.

& 28. — Storia del testamento.
Bremoomru.

Donello, Comm.. iur. civil… lib. vl, cap. 6 (vol. III, pag. 310).
— Ileinneccio. De origine testamenti factionis et rit-u testantùantiguo. — Trekell, De origine atque progressu testamenti

Perchè si desse al padre di famiglia la facoltà. di designare il proprio erede, convenne dare alla volontà
di lui autorità di legge, la quale, sanzionata dai co—
mizii popolari, dava all’eredità. per questo il carattere
di legittima.

factionis praesertim apud Romanus, Lipsiae 1739. — Dern-

Certo è che la facoltà di testare si presenta ﬁn dai

burg. lietto-ﬁgc zur Geschichte der 1-6miscltea Testament, Dunn
1821. — Gans, Erbrecltt, u, pag. 37, ss. —- Gliick, xxxiv',
pag. 149e 226, ss. — Ross'nirt, Testoni. Erbreeltt, ], pag. 401 ss.

più antichi tempi nella storia del diritto romano in

—- Heimbach in Rechtslexicon Weiske, x, pag. 735. — Vering,
Erbrecltt, pag. 175, ss.

questa seconda fase, cioè della libertà del pater familias
di designare un erede a sè medesimo in un atto, che
doveva assumere forma di legge nei comizi, e quindi col

tcstnmentum calatis comitiz's, od innanzi al popolo sotto
100. Antichissima forma di successione; carattere dei primi
testamenti. — 101. Testamentum calatis comitiis et in
procinctu. — 102. Testamegttum. per aes et libram. ,- forma

antica; forma posteriore. — 103. Testamento pretorio;
primitiva forma di esso testamento; processo storico per
cui addivenne un testamento distinto dal civile. — 104. Il
testamento secondo la legislazione giustinianea; passaggio
del testamento civile e pretorio all’unità del testamento.
100. La più antica forma di successione romana è
probabilmente la legittima, sebbene non si possa determinare il tempo storico in cui fu introdotto il testomento.
Il principio romano mantenuto inalterabilmente, che
la personalità sopravviva all' uomo, pose sempre la
necessità. di stabilire chi deve dopo la morte rivestire
tale personalità. La legge si confermò allo stato più
naturale dell’uomo, cioè alla relazione di famiglia, nello
stato romano, primitivo specialmente, in cui la famiglia
ebbe forma compatta da assumere la ﬁgura di un piccolo
Stato. In esso, se il paterfamz‘ttas con la sua patria e
marz‘tatz's potestas era l'unico proprietario, egli però
era semplice rappresentante del patrimonio famigliare,

(1) L. 41, 5 ], de‘testarn. mit. (29, 1).

(2) L. 2, 5 1, ad. 80. Ter-tutt. (38, 17).
(3) L. 11, de lib. et post. her. inst. (28, 1). In questo testo

Paolo, sebbene rammenta questo principio a. proposito (lel—
l'obbligo fatto al padre di famiglia d'istituire o diseredare i
sui heredes, pure esso rivela un principio fondamentale an—
tico che corrisponde all‘organismo della famiglia romana.

le armi, testamentum in procinctu. In questa forma
quello che determinava la successione non era propriamente la volontà del testatore, ma l'autorità di legge
data dai comizi (4).
101. Le prime forme dunque di testamenti furono il
testamentum calatis comitiz‘s ed il testamentum in
procinctu.
1) llprimo consisteva nella dichiarazione dell’ultima
volontà portata innanzi alle assemblee popolari, convocate due volte l’anno a tal ﬁne: i patrizi la portavano
innanzi ai comizi curiati, i plebei innanzi ai centuriati.
2) Il testamento in procinct-u consisteva nella dichiarazione di ultima volontà. portata innanzi ai comizi
militari. In tempo di guerra il popolo romano era rappresentato dall'esercito, e prima che si fosse dato battaglia, erano convocati per deliberare sopra il testamento dei militi.
Gai, Inst., ll, 101 — Testamentorum genera initio due fue-

runt: nam aut calatis comitiis faciebant, quae comitia bis in
anno testamentis faciendis destinata erant, aut in procinctu,
id est, cum belli causa ad pugnam ibant, procinctus est enim

in cui i cinque testimoni rappresentavano il popolo romano.
Se questo è vero in apparenza, non lo è in sostanza, quando
si consideri il testamenlo per aes et libram nel tempo stesso
in cui erano in vigore i due antichi testamenti (Vedi n. 102).
Se fosse esatta. questa opinione non si saprebbe spiegare perché, onde provvedere a. coloro che non poterono attendere la

convocazione dei comizi, si ricorse ad una specie d‘istitu-

(4) Questa opinione è sostenuta massimamente da antichi ri—

zione ﬁduciaria senza la istituzione d‘erede, e non si adottò

cercatori delle origini del testamento romano. Vedi Thomasio,
Prima initia successionistestam. apud Romam, 5 10. Hein—
necio, Dias. cit., lib. xm, xiv. ’l‘rekel, Dissert. cit., cap. n,

il testamento per aes et tibi-am, come lo incontriamo nei tempi
posteriori. Certo non si hanno documenti in sostegno né del-

5 xii, ss. ed ultimamente Gana, Erbr., 11, cap.

stenuta é più conforme alle condizioni sociali del primitivo
popolo romano. Quello che si può concedere piuttosto è, che

1 è stato

contrastato in questi ultimi tempi. Vedi Dernburg, op. cit..
capo ]. Glùck, Fond., xxxtv. Secondo la. opinione di questi
llltlml scrittori il popolo nei comizi calati non faceva. altro
ufﬁcio che di testimone, non v'era bisogno di rogazione, come_
per la proposta di unalegge. Il popolo v'interveniva pro farma,

l'una, né dell'altra opinione; però la prima che abbiamo so-

il testamentum calatis comitiis dovette cominciare, come molte
istituzioni antiche, nel carattere più rigoroso, e perdere a
poco a poco della sua importanza, specialmente quando, rico-

solemnitatis causa, ma non prendeva alcuna parte. Secondo

nosciuta una maggiore libertà di testare con introdurre altra
forma, il popolo convocato nei comizi per il testamento ﬁni

quesla opinione il testamentum calatis comitiis o in procinctu
non aveva. importanza diversa di quello per aes et libram,

col disinteressarsi e a far l‘uilicio di presenza, se pures‘interessava più, donde la decadenza rapida di questa forma.
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expeditus et armatus exercitus: alterum itaque in pace et in
otio faciebant, alterum in proelium exituri.

102. Queste due forme antiche del testamento romano
caddero in disuso, in desuctudinem abierunt, come af—
ferma Gaio (l), e furono sostituito dal testamentum
per aes et lit/ram, il quale si presenta in due fasi diverse.
Mentre la ultima volontà non si poteva manifestare che a modo di legge nei comizi e innanzi all'esercito, si dovette provvedere per coloro i quali 0
di fatto non potevano attendere l'una o l'altra occasione, ovvero per la loro condizione non potevano far
parte dei comizi o dell’esercito, come le donne. Il più
grande inconveniente di quelle due forme testamentarie
era che bisognava attendere il tempo della convocazione dei comizi per fare testamento, la quale convocazione a questo scopo avveniva solo due volte l'anno.
Chi era presso a morire nel tempo intermedio, non poteva fare il testamento. Perchè una persona che si trovava in questa condizione potesse anch‘egli prendere
le sue ultime disposizioni non vi era altra forma che
la mancipatio, senza che fosse possibile la istituzione
dell'erede, per cui era bisogno della legge comiziale.
ll testatore vendeva ad un amico di sua ﬁducia tutto
il suo patrimonio, e questi assumeva l’obbligo di distri-

le speciali disposizioni del testatore senza prendere
alcuna parte alla eredità.
È evidente che, trattandosi di un atto consistente
giuridicamente in una vera vendita del patrimonio, di
fatto doveva avere la importanza di un testamento, cioè
d’un alto essenzialmente revocabilc, la perfezione del
medesimo si doveva tener sospesa lino alla morte del
testatore, perchè ﬁno a quel tempo, o si potesse dare

novelle istruzioni al familiac cmtor, ovvero annullare il
testamento con una remancipntio da parte ilell’emtor
famitz‘ac (4).
Cadute in disuso le forme antiche calatis comitiis
et in procinctu, sorse il vero tcstamcntum per aes et
libram.
Gai, Inst., u, IO?!-Sed illa quidem duo genera testamentorum
in (leslietudiuem abierunl: hoc vero solum, quod per aes et
libra… ﬁl, in usu retentum est. Sane nunc aliter ordinatur

atque olim solebatì namquae olim familiae einlor, id est qui
a testatore familiam accipiebat mancipio, lieredis loco obtinebat,

et ob id mandabat testator. quid cuique post mortem suam
dari vellet; nunc vero alias heres testamento instituitnr a quoetiam legata reliquuutur, alias dic-is gratia propter veteris
iuris imitationem familiae emtor adhibetur.

Questa nuova forma fa prendere all'atto una vera
ﬁgura di testamento. Il familiae emtor resta in gene-

buirlo alla persona e nel modo designato dal testatore.

rale nella stessa qualità come era nell'antica forma,

Ne nacque cosi, non propriamente un testamento, ma
una specie di istituzione ﬁduciaria, in cui l' amico di
ﬁducia era per ﬁnzione considerato erede, mentre non
lo era; rimaneva completamente estraneo alla eredita, ed in fondo non era che un esecutore di questa
volontà. Questo ibridismo, che, come si vede, era un

ma quello che rende caratteristico questo nuovo testamento èla istituzione dell‘erede che mancava nella
forma antica. La prima ﬁgura del testamentum per
aes et libram aveva più la sostanza della vendita del
patrimonio all‘amicus ﬁduciae che di testamento; la
sua importanza giuridica stava appunto nella trasmissione di esso patrimonio al familiae emtor e nel mandato di distribuirlo a quelli che aveva designati il testatore, i quali piuttosto che credi, erano considerati

mezzo termine per provvedere al bisogno dichi si
fosse trovato nella impossibilità di fare il vero testamento innanzi ai comizi, ci viene ricordato da Gaio
con queste parole:
Gai, Inst., 102— Accessit. deinde tertium genus testamenti,
quod per aes et libram agitur: qui-enim neque calatis co-

mitiis, neque in procinctu testamentum I‘ecerit, is si subita
morte urgebatur, amico familiam suam, idest patrimonium

suum, mancipio dahat, cumque rogabat, quid suisque post
mortem suam dari vellet. Quod testamentum dicitur per aes

et libram, scilicet quia per mancipationem peragitur.
La forma di questa mancipazione non poteva essere
che quella che incontriamo più tardi in una parte del
vero testamentum per aes et libram, cioè l'intervento
di cinque testimoni con il libripens: il testatore mancipava all'emtor tutta la famiglia-, e questi pronunziava
la formola: familiam pecuniamque tuam endo mandatatela, tutela. custodetelaque mett ea; iure quiritium
esse ata,-(eaque quo tu iure testamentu-m facere possis secundum legem publicam, hoc aere aeneague
libra esto mihi emta (2); quindi batteva con-inn pezzo

di moneta la bilancia, e_la dava:al testatore come simbolo di prezzo.
In questa forma tale atto era lungi di avere il carattere di testamento; esso non conteneva la istituzione di erede (3), il familiae emtor era un mandalarioche doveva ripartire ad altri il patrimonio secondo

(1) Gai, Inst., 103.
(2) Gai, Ins-t., n, 104.

(3) A torto si è ritenuto da qualche antico scrittore che il
familiae emtor fosse l'erede di questo testamento, il familiae
emtor non & erede, ma sta in luogo di erede, e, non come

qualche volta si è concepito,é l‘erede che assume l'ufﬁcio di
emtor. Ein non ha alcun carattere di erede, neppure tanto

come una specie di fedecommissari. All’incontro, secondo
questa nuova forma, la mancipatio assume molto più carattere di testamento, mentre la sostanza è la nomina
diretta di un erede, da cui si fanno dipendere i legati.
Questa forma aveva due parti. La prima, la. mancipatio era simile all'altra descritta nell‘acccnno che si
è fatto dell’antica forma, con l’intervento cioè del familiae emtor, del Zibripens e di cinque testimoni puberi
e cittadini romani, tutti presenti all‘atto della mancipazione, ciò ch‘era necessario, perchè l'atto avesse un
solo contesto.
L’altra parte e la più caratteristica, era la nuncupatio, la quale consisteva in ciò che il testatore dopo
avere redatto in iscritto la sua disposizione, tenendo le
tavole in mano, pronunziava queste parole sacramentali innanzi agl’ìntervenuti alla mancipazione: Haec ita
ut in his tabulis cerisquc scripta sunt, ita da, ita tego,
ita tester, itaque vos, Quirites, testimoniumperhibitotc.
Et hoc, aggiunge Gaio (5), dicitur nuncupatio: nuncapare est enim patam nominare, et sane quae testator
specialiter in tabulis testamenti scripsit, ea videtur
generali sermone nominare atque conﬁrmare.
Compiuto il testamento con quest‘atto, si segnava e
si suggellava dai presenti cioè, dai cinque testimoni, dal

per quanto ne ha l'hercs ﬁducia;-ius nei ﬁdecommessi universali posteriori. Vedi Trekel, op. cit. Dernburg. Beitra'ige,
pag. 121, n. 44. Glitch, xxxiv, pag. 237, nota 50.
(4) Vedi Dernbnrg, op. cit., pag. 07 ss.— Gliick, loc. cit.,
pag. 239 ss.
(5) Gai, Inst., 104.

49

SUCCESSIONE (DIRITTO ROMANO)

un tale testamento portava sette sottoscrizioni e sette
segni (I).
103. Mentre il testamentum per aes ct libram ebbe
surrogatole antiche forme, si ha notizia di un testamento
pretorio, il quale non domanda la sua validità dalla

libram, cioè ai cinque testimoni, al libripens ed al familiae emtor.
Non si può convenire con qualche scrittore che, con
questo editto, il pretore abbia mantenuta una parte
della formalità necessaria per il testamento civile. Il
Pretore si sarebbe, secondo questa opinione, attenuto

mancipazione () dalla mmcupazionc, ma da un testa-

alla seconda parte della solennità. Imperoechè la mait-

mento scritto segnato da sette testimoni. sicchè oltre
al testamentmn per aes et Zibrmn il Pretore avrebbe
creato un altro testamento scritto con sette testimoni.
Questo è in complesso il concetto che se ne ricava dalle
istituzioni di Giustiniano.

(rtpatio richiedeva non più che cinque testimoni, mentre
il librìpens ed ilfamiliac cmtor in questa prima parte
della solennità del testamento civile, avevano un ufﬁcio
diverso da quello dei testimoni, non cosi nella seconda
parte, nella nuncupatio, in cui il libripens ed il familiae emtor avrebbero fatto proprio l‘ufﬁcio di testimoni. Quindi il senso dell'editto riportato sarebbe
questo: Quando fosse stata adempiuta una sola parte
della solennità civile, cioè la sola nuncupatio, senza
essere stata preceduta dalla mancipazione, il pretore
ciò non pertanto avrebbe dato il possesso dei beni;
cosicché la bonor. poss. si sarebbe concessa quando della

libripens e dall'amicus ﬁduciae. Sicchè in complesso

; 2, Inst. de test. ord. (2, IO) — Sed praedicta quidem nomina.
testamenlorluu ad ius civile rcl‘erebantur: postea vero ex enlicto praetoris alia formal"acieudorum testamentorum intro—
ducla est. lare enim honor-ario nulla mancipatio desiderabatur
sed septem lestium signa sulliciebant, cum iure civili signa
teslium non eranl. necessaria.

Dall’altra parte Gaio ed Ulpiano non rilevano una
nuova forma di testamento, ma parlano solamente dei
criteri che aveva il pretore nell’accordare la bonorum
possessio secundum tabulas (2).
li vero è, a mio credere, che, come in tutte quante le
istituzioni pretorio, cosi anche in questa il principio
non segue che o una conferma del diritto civile, o una
lieve modiﬁcazione, ﬁnchè non si forma col tempo un
istituto indipendente. Il pretore non poteva prescrivere
Yonne di testamenti diversi da quelli stabiliti nel diritto civile; il suo ufﬁcio nell’amministrazione della giustizia e sempre principalmente adiuvamti iuris civilis.
Quindi il pretore dava la possessio bonoruma chi era
scritto nel testamento civilmente redatto. Nell’attribuire
il possesso non chiedeva però la prova piena della validità del testamento quanto alla forma, che cioè fosse
avvenuta la mancipatio familiae o la nuncupatz‘o; gli
bastava trovare che nelle tavole vi fossero sett-e segni
per potere argomentare che fosse stata già eseguita la
lbrmulità della mancipatio e della nuncapatio, questo
però quando non vi fossero eredi nè per un testamento
civile, nè eredi ab intestato (3).
Per la qual cosa in questo stadio i sette sogni sono
per il pretore prova della già seguita solennità per
legge. È su questa base ch’è fondato l’editto pretorio
…che sappiamo esistente rino dal tempo di Cicerone (4).
Si da hereditate ambigitur, et tabulae testamenti obsignatae
non minus multis signis, quam e lege oportet, ad me profe—
realm-, secundum tabulas testamenti polissìmum hereditatem
daho.

il numero di sette segni nel testamento, che il pretore domandava per dare la bonorum possessio secundum tabulas, si riferisce certamente alle sette persone
che dovevano intervenire nel testamentum per aes ef

(1) Si e dubitato se in questo testamento civile si avesse le
sottoscrizioni ed i segni, e si è notato che l‘atto era perfetto

con la -nuncupatio; tanto più che nelle Istituzioni giustinianee
i segni e le sottoscrizioni si dicono richieste dal diritto prc—

torio: iure enim honorario nulla mancipatio desitlcrabatur,
Sed septem testium signa su/ﬁciebant, quum iure civili signa
testium non eran: necessaria. Da queste parole non si può
argomentare che il testamento civile per aes et libram non

avesse le sottoscrizioni ed i segni. Essi non erano richiesti
per la validità del testamento, ma dall'interesse delle parti

perchè si potesse in avvenire constatare la identità del testamento. Il diritto pretorio trovò il testamento civile comune—
mente signato dalle sette persone, e naturalmente l'audi» in
questi segui la massima che le forme civili fossero state adem-

Drsnsro ITALIANO, Lett. S—-—l.

formola solenne si fosw adempiuto almeno la nunca—
patio (5).

Dicevo che non potevamo partecipare a questa opinione, sebbene fossi convinto che i sette segni dell‘editto
pretorio si riferiscano alle sette persone del testamentum peraes et libram; innanzi tutto perché l‘atto solenne
del testamento era un solo, nè c‘è ragione sufﬁciente
perchè di esso il pretore dovesse ritenere una parte;
in secondo luogo perché ciò vien contradetto da testimonianze troppo autorevoli.
E di vero il testamento pretorio, secondo Gaio, si aveva
quando, essendovi pure sette testimoni, non vi era
stata formalità in questo senso, quod familia non venierit, aut numupatienis verba testafor locutus non
sit (6). Ciò è confermato da Ulpiano, il quale dice:
Etiamsi iure civili non valcat testamcntum, forte
quod familiae mancipatio vel nuncupatio defuit (7).
La difﬁcoltà che oltre questo punto storico sta in‘ ciò,
che nella mancipatio ed in generale nei testamentum
per aes et libram sono necessarii cinque

testimoni,

mentre nel testamento pretorio se ne richiedono sette,
i quali si crede non possano essere quelli istessi della
mancipatio, per la ragione innanzi detta, e perchè
il libripens e il fmniliae emtor non sottoscrivevano
e non segnavano il testamento secondo il Savigny (8).
Quindi può supporsi che il testamento pretorio sia o
una conferma del testamento civile mancante della
prima parte, ed essendosi convalidata solo la seconda
parte della formalità eseguita, come vuole il Clans,
ovvero sia un istituto nuovo, un testamento scritto,
sottoscritto segnato da sette testimoni, sicchè vi esisterebbero ‘in quel periodo un testamento civile per aes
et libram sottoscritto da cinque testimoni, ed un testa—
mento pretorio senza altra formalità che la sottoscri-

piute per concedere la. bonor. poss. secundum tabulas; onde
isegni addivennero necessari, essendo il fondamento della
linzione pretoria. Vedi Trekel, op. cit., cap. 3, 5 43. Saviguy, Iìeitrt'ig. zur Gesch. des rrîm. 7im'tam. Zeitschrif. f.
gesch. Rechtswissensch., 1, n. 5, pag. 84 ss. Glitch, loc. cit..

pag. 254 ss. Svetonio, Vita di Nerone, cap. 4; Vita di Ti—
berio, cap. 23.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Gai, Inst., ll, 119, 147. Ulp., Fragili… xsvm, 6.
Gai, Inst., il, 119.
In Verrem act. sec., lib. 1, cap. 45, n. 117.
Vedi Gens, Erbr., n, pag. 111 ss.
Gai, Inst., n, 104.
Ulp., Fragm.., xxvm, (i.

(8) Zeitschrift f. gcsch. Rec/tts:cisscnschaft, 1, pag. 85.
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zione e suggellamento di sette testimoni, come alcuni
documenti legislativi farebbero supporre (l).
Però se fosse vero che il testamento pretorio avesse avuto questo carattere ﬁn dal principio, non si spiegherebbe
quella espressione dell’editto riflettente il numero dei
segni : non minus multis signis, quam ear lego oportcnt.
Queste parole, a parte le diverse interpretazioni che
si sono date (2), indicano sicuramente che quel numero

di segni fu determinato dal pretore, riferendosi ad un
altro atto. Del resto non è nello spirito e nelle abitudini dell'autorità pretoria di creare nuovi istituti di
pianta. Tutti gl‘istituti pretorii, prima di assumere un
carattere ed una ﬁsonomia propria, incominciano con
piccole derogazioni ai principii del diritto civile. Ecco
la ragione perchè il Gans credè di trovare il signiﬁcato
di quell'editto nella conferma da parte del pretore di
un testamento civile nullo; essendo stata eseguita solo
la seconda parte della solennità, i sette intervenuti non
potendo avere il carattere di testimoni per la mancipazione non avvenuta.
L’accenno fatto nelle parole dell’editto non minus
multis signis quam ex lege oportcni, si rapporta a sette
persone intervenute nel testamento civile, e nell‘editto
si adopera la parola signis, non testibus. Che ﬁn dal
principio la honorum possessio avesse avuto solo il ca-

propria come testamento scritto con sette testimoni e
sette segni; esso era in vigore accanto al testamento civile con cinque testimoni, vi esistessero ono i segni, e
questi fossero cinque quanti erano i testimoni, o sette
quante erano le persone che alla formazione del testamento avevano prcso parte.
104. Le forme testamentarie ebbero una ultima modiﬁcazione negli ultimi tempi dell’impero, sia per consuetudine che per disposizioni degli ultimi imperatori,
in guisa chele due forme di testamenti civili e prctorìi
furono riordinati in uno. Giustiniano accenna al processo
storico per cui si pervenne alla unità di forma nel tcstamento.
5 3, Inst. rie testann. ordinand. (2, lU)—Sed cum panlatiln

tam ex usu hominum, quam ex eonstitutionum emendationibus coepit in unam consonantitim ius civile et praetorium
iungi, constitutum est, ut uno eodemque tempore. quod ius
civile quodummodo exigebat, septem testibus adhibitis, et sul»—
scriptione testium, quod ex constitutionibus inventum est, et
eu edicto praetoris signacula. testamentis imponerentur; ut Imc
ius tripartitum esse videatur. ut testes quidem et eorum pruesentia uno contextu testamenti celebrandi gratia a iure civili
discendant, subscriptiones autem testatoris et testium e}: sacrarum constitutionum observatione adliibeantur, signacula
autem et testiuiu numerus ex cdicto praetorìs.

Dunque nella legislazione giustinianea si riconosce una
sola forma di testamento, che non è l’antico civile per
«cs .ct‘ libmm, e non il testamento pretorio, ma uno
nato dalla fusione dell‘uno e dell’altro. Cio, come osserva lo stesso Giustiniano, non e avvenuto in virtù di
una legge speciale, ma dalla consuetudine, ex usu hosebbene per la validità dell'atto erano sufﬁcienti cinque minum, e da costituzioni che a poco a poco modiﬁ—
carono l‘antico diritto civile relativo ai testamenti.
testimoni, pure, come abbiamo notato innanzi, il suggelQuesto tempo di transizione non è con chiarezza dclare con i segni non era necessario, e si faceva molto
lineato da Giustiniano (5), ma si possono riconoscerci
più probatz'mu's causa (3). Non è quindi improbabile che
seguenti punti:
per lusso di prova si facessero segnare il testamento
La fusione accennate da Giustiniano non avvenne
non solo dai cinque testimoni, ma ancora dagli altri
completamente al tempo di Teodosio ll. Per mezzo
due, e che il pretore, onde poggiare una ﬁnzione in un
di una costituzione (perchè ai tempi di questo impemodo più solido, dicesse di concedere la bonorum pos—
ratore si trovano ancora traccie della distinzione dei due
sessio a quei soli testamenti che portassero non i'
testamenti civile e pretorio) (G),e per la novella di Teotestimoni, ma tanti segni per quante persone vi voledosio
del 439 (7), che avrebbe secondo alcuni stabilita la
vano nel testamento civile, cioè sette.
fusione, non si apporta che una semplicemodiﬁcazione.
Una volta stabilito questo criterio, per avere il vantaggio della bon. pass., per mettere il pretore nella Nel diritto antico il testatore, senza leggere ai testimoni
'il contenuto del testamento, presentava ad essi il testa.
condizione da non domandare altro, in tutti i testamenti
mento per farlo segnare; ma come invulse il costume
si mettevano sette segni; cosi si poteva prescindere
che i testimoni pretendevano di conoscere il contenuto
dalla mancipazione e dalla nuncupazione, ed in questo
del testamento, così molti preferivano di morire al;
caso le sette persone per forma e per ﬁnzione facevano
intestato per ovviare a questo inconveniente. Teodosio
supporre al pretore che vi era stata già la mancipatz'o
al .S 2 di questa sua novella stabilì la modiﬁcazione
e la nuncupatz'o, mentre in sostanza erano sette testimoni
accennata con le seguenti parole:
di un nuovo testamento. Solo in questo secondo periodo,
e quando la bonor. poss. secundum tabulas fu cum re,
Ilac itaque consultissima. lege sancimus, liccre per scripturam
anche contro gli eredi ab intestato secondo un rescritto
conficientibus testamentum, si nullum scire volunt, quae in
co conscripta sunt, signatam, vel ligatam, vel tantum clausam
di Antonino (4),il testamento pretorio prende una figura

rattere di conferma del diritto civile e che fosse stata

data anche per un testamento civile in pienissima regola, sta nell’ordine del procedimento storico di tutti
gl'istituti prctorìi, non fa a ciò ostacolo che per un
testamento avente la pienezza della formalità si sia
data la honorum possessio secondo l'editto, perchè,

(1) L. 7, Cod. Theod. de test. et cod. (-l, 4) nell'ultimo pe—

riodo restituito da G. Hitnel. Vedi Aubold, Opuscola accademica, pag. 151. Vedi Savigny, loc. cit., pag. 82-91.
(2) Vedi Gliick, Fund., xxxiv, pag. 264.
(3) Trekel, op. cit., cap. …. s 43. Savigny, loco citato,
pag. 84.
(4) Vedi Dernburg, Beitrzìge, pag. 257. Gliick, loc. cit.,
pag. 262.

(5) Sul fondamento della. parola. constitutum del testo delle
Istituzioni riportato si è creduto che la fusione del testamento
civile e del pretorio sia avvenuta. per mezzo di una Costituzione che Cuiaccio (Com. ad L. 1 e L. 20, her. testam. fac.
poss. (8, l), opp. 11, pag. 204), volle riconoscere nella L. 15,

Cod. de testamentis, attribuita da lui a Costantino. Ma questa
è una opinione combattuta da Gotofredo, Comm. ad cod. Thead.
in guisa che ora è oramai abbandonata. Vedi Gliick, Pand.‘
x'xxiv, pag. 270 ss.
(6) La comune opinione che ammette cotesto fu molto fondamentalmente combattuta. dal Savigny (loc. cit., pag. 82 ss.),

nè si può togliere credito al frammento attribuito da Hitnel
alla L. 7. Cod. Tlieod. de testamentis, dove, parlando della
unicas actus, cosi v‘è detto: In omni autem genere testamenti.
sive id runs-rome IURE, sive ctvu.1 esistiti. Vedi Glitck, loc.

cit., pag. 273.
(7) Iuris. civ. Anteinst. (Hugo), 11, pag. 1251.
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învolutamve proferre scripturam, vel ipsius testatoris, vel cuiuslihet alterius manu conscriptam, eamque rogatis testilms
septem numero civihus romanis puberibus omnibus, simul ol'-

l'erre signandam et subscrihendam, dum tamen testihus praesentihus testator suum esse testamentum dixerìt, quod otl'ertur
eique ipse coram testibus sua manu in reliqua parte testamenti suhscripserit .....

Quest‘ultima parte del testo riportato sembra che
voglia stabilire le condizioni di un nuovo ed unico testamento, ma in vero, quando si mette a raffronto con
il @ antecedente, si scorge che Teodosio volle stabilire
la validità ed alcune regole per il testamento pretorio
segreto. Quindi la modiﬁcazione che apportò Teodosio
fu, che, mentre prima era invalsa la t‘alsa idea che il
testamento non dovesse valere, quando il contenuto di
esso era rimasto sconosciuto ai testimoni, ora questo è
dichiarato essere permesso. In effetto, quando il testatore
nella confezione di un testamento pretorio non vuole
far sapere il contenuto del testamento, lo chimie, lo
presenta ai testimoni, che qui dice di essere sette, e,
dichiarando ad essi essere quello il suo testamento, lo
fa sottoscrivere e segnare, e poi nell'altra parte del testamento ﬁrma anche lui. Quindi si volle (lippiù la ﬁrma
dello stesso testatore, o un ottavo testimone, in caso
egli non potesse o non sapesse scrivere.
L'errore della comune opinione, cui ho partecipato
io stesso in altro scritto (1), è avvenuto dal perchè
questo 5 della Novella di Teodosio si trova riprodotto
nel codice Giustinianeo alla L. 21, Cod. de tea-tam, (()-23),
la quale comincia appunto dal 5 2 riportato. E naturale che la costituzione di Teodosio che fa parte del
codice Giustinianeo, staccata dal suo nesso logico, ha un
signiﬁcato giuridico diverso, ed è proprio il testo che
fondai due antichi testamenti. Ma ai tempi di Teodosio
essa costituzione, scritta per lo scopo che si è notato,
quando vi era ancora in uso il testamento civile,
non poteva avere altra importanza che quella di confermare la validità del testamento segreto pretorio,
aggiungendo qualche altra formalità (2).
Nel medesimo tempo si ricostituì il testamento mm-
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come si disse, vuole vedere nella Novella Teodosiana
la fusione dei due antichi testamenti civile e pretorio,
pure, dopo le disposizioni prese da questo Imperatore
per il testamento segreto e massimamente per il mmcupat ivo, l’antico testamento civile dovette cadere maggiormente in disuso, ﬁnché Giustiniano, trovando abolita
di fatto la distinzione tra testamento pretorio e civile,

accettò la Novella di Teodosio dal 5 2 in poi, nello intento certamente di stabilire la unità del testamento sia
scritto che nuncupativo alla presenza di sette testimoni (3).
S 29. — Del testamento privato.
105. Specie di testamento privato; requisiti generali. — 106.
Dei testimoni; loro idoneità. — 107. Unità. di luogo, di

tempo e di atto.

105. Il testamento privato può avere due forme; esso
o è scritto o è nuncupativo, verbale. Per entrambe queste

due forme si richiede la presenza di idonei testimoni
in numero di sette, l’unità di tempo, di luogo e di azione.

1. Per ciò che riguarda il primo requisito sono determinati
106. l)
convocati
per caso,

i seguenti principii:
1 sette testimoni devono essere rogati, cioè
appositamente, e, se vi si trovassero presenti
o convocati per altri motivi, bisogna far loro

intendere che (lebbono essere adibiti come testimoni in
un atto di ultima volontà.
L. 21, s 2, qui test. fac. poss. (28, I) -In testamentis in

quibus testes rogati adesse debent, ut testamentum ﬁat, alterius rei "causa forte rogatos ad testantlum non esse idoneos
placet; quod sic accipiendum est, ut, licet ad aliam rem sint
rogati vel collecti, si tamen ante testimonium, certiorentur
ad testamentum se adhibitos, posse eos testimonium suum

recte perhibere.
2) Bisogna che i testimoni intervengano liberamente, se vi fosse la minima violenza, l’atto sarebbe
colpito di nullità.
L. 20, s 10, cod. — Sed si detenti sint inviti ibi testes, putant

eupativo nel senso che, mentre prima era possibile di

non valere testamentum.

non redigere in iscritto la nuncupatio, se fosse stata
fatta e constatata da cinque testimoni, quanti ce ne
volevano per un testamento civile, dopo Teodosio ciò
non fu possibile che rogando sette testimoni in presenza dei quali il testatore dichiarava oralmente la
sua volontà.
La. Novella di Teodosio accolta nel 5 4 della L. 21,
Cod. de Testam., dice:

.3) I testimoni devono essere presenti altestatore,
almeno al momento della formazione del testamento (4).
4) Bisogna che i testimoni siano idonei, e sono tali
i cittadini romani, maschi e puberi. Sono invece non
idonei in generale tutti coloro, cui manca la testamenti
factio. Inoltre sono incapaci ad essere testimoni per
motivi naturali: i dementi, ai quali sono equiparati i
prodighi, gl'impuberi, i sordi e sordo-muti.

..... hoc et sine scriptura, testamenta non alias valere
saucimus, nisi septem testes, ut supra dictum est, simul eodemquc tempore collecti, testatoris voluntatem, ut testamentum
sine scriptura facientis, audierint, non ut suum, quod adsolet
fieri, narrantis arbitrium, lio-: est ut manifeste testari se sub

s 6, Inst. de test. ord. (2, 10)- Testes autem adhiberi possunt ii cum quibus testamenti factio est (5).

....... Sed neque mulier, neque impuhes, neque servus,
neque furiosus, neque mutus, neque surdus, nec cui bonis interdictum est. neque is, quem leges iubent improbumintesta—

iisdem testibus sine scriptura eo ipso tempore (licet, non l'u—
turum suae voluntatis permittitur arbitrium.

hilemque esse, posse in numero testium adhiberi (6).

Il testamento nuncupativo dunque da Teodosio in
Poi non poteva essere che fatto innanzi a sette testimoni appositamente invitati e con unità di tempo e di
contesto. Per la qual cosa si potrà ben asserire che,
sebbene non fosse esatta la comune opinione, la quale,

5) [ ciechi sono considerati non idonei per il testamento scritto non per il nuncupativo, perchè in questa
forma di testamento non è necessario l'organo di cui difettano, ed è sufﬁciente che siano in presenza del testatore, ciò che rigorosamente richiede la legge e non

… Sisten't. del Dir. ciu. rom., Il.
(2) Gliick, op. cit., pag. 155 ss.
(3) Le tracce dell‘antico testamento civile con

(4) Vedi L. 28, g 1, Cod. de test. (o, %).-Contin L, 22, g 1,
qui test. fac. poss. (28, l); 5 7. Dmt. de test. ordin. f2, 10).
°

moni si trovano nell‘impero d‘occidente anche dopo la di-

(5) L. 18. pr.; L. 20, 5 7 (28, l). Ulp., Fragm., sm, 7, 8.

struzione dell‘impero medesimo. Vedi Savigny, diss. cit.,pag.
UU ss. Glitch, loc. cit., pag. 277 ss.

(G) L. 18, 20, g 4 (28, i).
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essendo dichiarata la incapacità da alcuna disposizione (l).
6) Sono incapaci per altri motivi i peregrini, gli

schiavi, le donne in generale, gl'impuberi egl'intestabili (2).

essere già al momento della fazione del medesimo e
propriamente al momento della sottoscrizione e della
segnatura. La incapacità sopraggiunta dopo questo
tempo nulla toglie alla validità del testamento.
L. 22, 5 4. Il. t. (28, 1)— Conditionem testium tune inspicere

Fra questi ultimi vanno compresi i pasquillanti, gli

(lebemus, quum signarent,non mortis tempore; si igitur tune,

eretici e gli apostati (3). A proposito Giustiniano estese

cum signarent, tales t'uerint, ut adhiberi possint, nihil nocet‘

di molto questo requisito, determinando che solamente
gliuominibomze opinimzis dovevano essere rogaticome
testimoni per un testamento, ossia coloro che sono incensurabili, quindi tutte le persone infami e turpi sono
considerate non idonee (4).
7) Sono ancora incapaci ad essere testimoni nel testamento l‘erede stesso e coloro che si trovano con lui

si quid postea id contigerit.

congiunti per mezzo della patria potestà, sia tiglio,

sia ascendente o fratello.
5 10, Ina-t. de test. ordin. (2, “))-Sed neque heres scriptus,
neque is qui in potestate eius est, neque pater eius, quien…

habet in potestate, neque fratres, qui in eiusdem pati-is potestate sunt, testes adhiberi poss—unt, quia totum hoc negotinm,
quod agitur, testamenti ordinandi gratia, creditur hodie inter

testatorem et heredeni agi. Licet enim totum ius tale conturbatum fuer-at et veteres, qui familiae emtorem et eos, qui per
potestatem ei coadiuvati fueruut a testamentariis testimoniis

repellebant, lieredi et iis, qui per potestate… ei coniuncti
fnerunt, concedebant testimonio in testamentis praestare licet
ii qui id permittebant, hoc iure minime abuti eos debere sua—
debant; tamen nos eamdem observationem corrigentes, et

quod ab illis suasum in legis est, necessitatem transfer-entes,
ad imitationem pristini familiae emtoris, merito nec hex-edi,
qui imagine… vetustissimi familiae emtoris obtinet, nec aliis
personis, quae ci, ut dictum est, coniunctae sunt licentiam
concetlimus sibi quodannnodo testimonia praestare: ideoque
nec eiusmocli veterem constitutione… nostro codici inserì per-

La ragione di questa incapacità è che la patria potestas lega talmente quelle persone, da farle considerare come ,una sola; quindi il padre, il fratello, congiunti
all‘erede con i legami della patria potestas, formano
l'erede stesso. Ond‘è che, se il ﬁglio fosse sm“ iuris od
il fratello emancipato, il padre ed il fratello non sono
incapaci ad essere adibiti quali testimoni nel testamento (5).
Il legatario ed il fedeconunissario invece possono essere bene' adibiti come testimoni, perchè non sono veri
successori di diritto.
et ddeicommispersonis ei conquadam nostra
et multo magis

ns, qui In eorum potestate sunt, vel eos, qui habent in potestate, liuiusmodi licentiam (lamus.

La capacità ad essere testimone nel testamento deve

(1) Contr. 5 (i. last. cit.; L. 9, Cod. (le test. (6, 23); L. 8.
Cod. qui testa…. fac. pass. (6, 22). Vedi Vangerow, Il,
5 444. Marezoll in Zeitschrift f. Civili-. und Process, iv,

pag. 58. Hunger, Erin-., pam 102. ’l‘hibaut, Syst., 5 829.
Wening, 5 447. Rosshirt, Test. E1‘bf., !, pag. 421). Koch,
De com-peo… testatoris, in . Zeitschrift {. Civilr. u. Proc.
Mtihtenbluch, Dact. l’ami… 5 650. Puchta, Fund., @ 457».
:\rndts, Seraﬁni, & 486, nota 4. Tewes, Syst. des Erbr.,
si 24, n. 5.
(2) Vedi 5 G, lnst. innanzi riprodotto; L. 20, $ 6 (28, i);

I.. 15, s i, de testib. (22, 5).
(3) L. 18, .S 1 (28, I); L. 21, pr. da textìh. (22, 5); L. :'J.
5 9—10, de int'ur. (47, 10): l.. -I,Cod. dc hum-rl. (I, T:); l..4,

c…1. dc apost. (l, 7).
(At) Nov. 90, loc. cit.

L. 1, Cod. de rest. ((i, 23) - Servi an liberi t'uerunt, non
opurtet in hac causa tractari, quum eo tempore, quo testa…entnm signabatur, omnium consensu liberorum loco liabi1i
sunt, nec quisquam eis usque adliuc status controversia…
…orerit (6).

Se il rescritto di Adriano sia limitato al caso dello
schiavo ritenuto libero,o si estende ad ogni altro caso
(l‘incapacità è stato messo in dubbio dagl'interpreti:
però con ragione la comune opinione ritiene essere il
caso del rescritto di Adriano messo ad esempio e non
essere una eccezione solo per lo schiavo ritenuto libero (7).
107. II. ll secondo requisito (: l’unità di luogo, di
tempo e di azione.
L’unità di luogo consiste in ciò,che tutti i testimoni
convocati devono trovarsi col testatore nel medesimo
luogo in presenza di lui durante tutto il tempo della.
confezione dell'atto.
I.. 12. Cod. de test. (6, 23)-Si unus (le septem testibus dcl'uerit, vel coram testatore omnes eadem loeo testes suo val
alieno anulo non signaverint, iure deficit testamentum (R).

missimus.

5 11, Inst. h. :. (2, 10) - Legateriis atque
sariis, quia non iuris successores sunt, et aliis
iunctis testimonia… non denegamus, imo in
constitutione et hoc specialiter concessimus,

Se un testimone incapace fn ritenuto per errore capace ed adibito nel testamento, senza che la sua incapacità si conoscesse né dal testatore né dain altri
testimoni, il testamento fu iii-intenuio valido da un
rescritto di Adriano.

'

L'unità di tempo consiste in ciò, che il testamento
incominciato dev’essere seguito senza interruzione lino
alla ﬁne (9).
Finalmente per unità di atto s'intende che il testamento sia incominciato econtinuato dalla stessa mano.
L. 21, è 3, qui test. fac. poss. (28, l)—lino contextu actus
testari oportet, est autem

uno contextu. nullum ac…… alie-

num testamento intermiscere, quid si aliquid pertinens ad
testamenttnn faciat, testamenlum non vitiatur (10),

Queste disposizioni così rigoroset'uronm modificate in
certe determinate circostanze.
In caso di morbo contagioso si concesse, che i testimoni potessero stare non propriamente in presenza del
testatore (ll) (testamentum tempora pestz's comlit-zmz).

Così pure fu concessa una piccola interruzione per bisogni del testatore o di qualcuno dei testimoni, il
quale poteva mancare durante l’atto, purchè l'osso

(5) Vinnio, Comm. ad 5 10 Inst.de testament. ortlin.,n.2.
Cuccei, Ius ctr. cont., qui test. fac. pass., qu. x…, pag. 253.
(6) Questa regola con ragione è stata riconosciuta riferirsi
anche al fedecemmesso universale. Gliick,xxxiv, pag. 357 ss.
Vangermr, u, 5 -i-l-i, nota 1, (i.
(7) S 7. last. h. t., (2, 10).
(S) Vinnio, Comm. ad 5 7, DM., n. .'ì. Huber, Praetect.
ìm'. civ. secundum- ]nst., u, tit. 10, 5 H. Glitch, loc. cit.,

pag. 241 ss. "edi in cont. Harppreclnt, Disp…. tlc testimou.
testam. Iwredi interdicto, cul illum—lr. L. 20, pr. qui test.fu-c.
poss. e % lt), ]nst. da (est. ord., Dissert. accad.,'_l,'_ttisp. 43,
pag. 1540.
(9) L. 9, 21 C. end.: L..“, C. qui [est. f:m.po.vx. ((i, 22).
(10) L. 21, pr. C. «le test. (li, 2.1).

(ll) s 3, Jnsl. h. :. (2, 10).
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sostituito da un altro, il quale, prima che l‘atto si pro-

109. Quanto alle altre solennità bisogna osservare:
]) ll testatore deve presentare l’ atto ai testimoni,
dichiarare che quella è la sua ultima volontà e sottoin loro presenza (I).
scriverlo. Se poi egli non sa scrivere, ovvero vi èmaterialmente impedito al momento della sottoscrizione
S 30. —Del testamento scritto e nuncupativo
dovrà intervenire una ottava persona tra i testimoni
che sottoseriva. Questa prescrizione può non essere
in particolare.
108. Requisiti essenziali del testamento scritto; della scrit- ' adempiuto, e allora tutto il testamento deve essere
scritto di mano del testatore.
tura.; lingua in cui può essere scritto.— 109. Delle altre

segua, deve farsi assicurare dal testatore e dai testimoni rimasti che, tuttociò che si è fatto, ebbe luogo

solennità; presentazione dell'atto ai testimoni; ﬁrma del
testatore; ﬁrma e suggelluzione dei testimoni.—110.00!

L. 28, 51, Cod. de test. (6, 23) —Quum autem constitutione,
quae ad testamentis ordinandis processit. cavetur, quatenus

testamento nuncupativo.
108. I. Il testamento scritto richiede innanzi tutto
una scrittura la quale può essere fatta dallo stesso
testatore di proprio pugno; ed allora il testamento dicesi

olographum; ovvero il documento può essere dettato
dal testatore ad un altro, è indiﬂ‘crente chi sia, se uomo

libero, chiamato testamentario, od anche schiavo (2),

septem testium praesentia in testamentis requiratur et subscriptio a testatore ﬂat vel ab alio pro eo, et constitutio sic
edixit: octavo subscriptore adhibito, et quidem testamentum
suum omne manu propria conscripsit, et post eius literas
testes adbibiti: suas subscriptiones supposuerunt, aliaque omnia
solemniter' in testamento peract.a sunt, et testamentum ex hoc
de quo dubitabatur, irritum factum est:, eaudem constitutio—
nem con-igentes sancimus, si quis sua manu totum testa-

testamentan allograplmm. Perchè nulla fosse omesso
delle formalità, molte volte il testatore si faceva assistere da un iurisperito (3). Giustiniano a questo proposito volle che, quando il testatore facesse scrivere
da altri il suo testamento, dovesse egli scrivere di suo
pugno almeno il nome dell'erede che veniva. istituito (4).
Però con una Novella questa dura condizione fu abolita (5), ordinandosi non fosse più necessario, nel caso
supposto, che il testatore scrivesse di sua mano il nome

mentum vel codicillum conscripserit, et hoc specialiter in
scriptura reposuerit, quod haec sua manu cont'ecit suiticiat
ei totius testamentis scriptnra, et non alia subscriptio requiratur, neque ab eo, neque pro eo ab alia. sed sequatur
huiusmodi scripturam et literae testium, et omnis, quae ex-

dell'erede.

2) Dopo di questo i testimoni appongono la loro
ﬁrma ed il loro segno 0 suggello.
La ﬁrma dei testimoni dovea essere messa in presenza del testatore ed apposta di propria mano, proprio chirographo (ll); epperciò che i testimoni devono
saper scrivere, tanto più che non bastava la sola ﬁrma
ma doveano nell'apporla dichiarare chi fosse, ed il testamento di chi egli segnava: quis ct cuius testamentum signaverit (I2).
ll suggellamento era così indispensabile come la ﬁrma,
di guisa che, se il testamento fosse stato ﬁrmato e non
segnato col suggello, o viceversa. il testamento era nullo.

E indifferente di quale materia si serva il testatore
per scrivervi su il suo testamento.
& 12. Inst. de test. ordin. (2, 10) — Nihil autem interest te—
stamentum in tabulis, un in chart-a. membranave vel in alia
materia ﬁat (6).

Negli antichi tempi il testamento, come atto solenne,
dovea essere scritto in lingua latina, ci-vz'lz'bus verbis (7),
sia per le istituzioni di crede, sia anche, come è espressamente detto, pci legati (8). Questa disposizione in
più tardi, e specialmente da Teodosio ll, abolita, essendosi permesso di redigere il testamento anche in
lingua greca.
L. 21, 5 li, Cod. de test. (6, 23)— lllud etiam liuic legi prospcximus inserendum, ut etiam graece omnibus liceat testari (9).

(1) L. 28, pr. ÌL. t.

(2) L. 8, qui test. fac. poss. (28,1).

pectatur,observatio et sit testamentum validum, et codicillus,

si quinque testium literae testatoris scripturae coadonentur,
in sua ﬂrmitate remanent, et nemo callidus machinatnr liu-

iusmodi iniquitatis in posterum inveniatur (10).

L. 22, s -1, qui test. fac. poss. (28, 1)— Si quis ex testibus
nomen suum non adscripserit, verumtamen signaverit, pro eo
est, atque si adibitus non esset: et si, ut multi faciuut, adscripserit se, non tamen signaverit, adhuc idem tlicemus (13).

dentia. ariteiu3t., tom. n, pag.1255. Vedi anche questa stessa
costituzione nella Collecti'o Novell. const. imper. Justin. an—

(3) L. 88, g 17, de legatis(fll). In questa legge vièun frammento di un testamento in cui il testatore dichiara che nella

terior., Ritter, lib. [, tit. S’.

redazione del testamento egli non sièt‘atto assistere da alcun
gun-isperito.
(4) L. 29, Cod. de test. (6, 23); S 4, de tcst. ordin. (2, 10).

(11) L. 30, qui test. fac. poss. (28, 1). Cicerone, ad Familiares, n, Epist. 13, ad Attium, lib. n, Epist. 20.

(5) Nov. 19, cap. 9.
((i) Comunemente si adoperavano le tavole cel-ate; quindi
la espressione, si tabulae testamenti, ecc.; bon. pass. secundum vet contra tabulas ; carati codicilli. L. 52, de ley. (32);

di testamenti nei qua‘i,oltre la ﬁrma,il testimone dichiarava

ultimae cerae, Alartialis, libr. xv,epigr.2ti. Vedi il Salmasio,
De swbscrib. et sign. test., cap. 26, pag. 270, Lugd.Bat.1653.
Sulla questione, se al tempo di Costantino esistevano ancora
testamenti su tavole cerate, vedi contr. Scliulting, Jurispr.
Anteiust. ad Ulp., Fragm., xx, 9, nota 27, pag. 629. [lein—
ueccio, Antiqu. Rom., lib. u, tit. 10, 5 12, nota f. (iliiek,
xxx1v, pag. 386 ss.

(10) L. 21, 5 1, Cod. cod.

(12) Vedi Gliick, loc. cit., pag.423,in cui porta molti esempi
chi fosse ed a chi appartenesse il testamento.
(13) L'istrumento adibito per segnare il testamento era un
anello generalmente (l‘oro in cui era incrostata una gemma.
incisa. con le iniziali o con altro emblema, si portava al dito

allo scopo di suggelli ed erano conosciuti col nome di ann-uti
signatorii. Vedi Kirchmann, De annulis lib. sign., Francoforte
1672, cap. 3-5. Lougi, Dc annulis signatoriis seu de vario
segna/ndi rim, Lugd. Batav. 1672. 1(osmann, De annulo
triplici, usitato, sponsalitio, signatorio, Lugd. Bat. 1672.
Macrobio, Saturnatis, lib. vn,cap. 13, «Veteres non ornatus,

(7) Vedi Brissonio, De form. et solemn. P. R. cc:-bis, lib. vn.

sed signandi causa annulum secure circumferebant. Uncle

cap. 6. l-leinneccio, Ant. Rom., n, 10, 5 10. Walch, Dc lingua
latina, lingua, legitima. (Opuscul., tom. 1. sect. n, Exel-c. v).

nec plus habere, quam unum licebat, nec cuiquam, nisi libero,

S 2, 8 ss. Dirksen, Civil. Abhcmd., ]. pag. 87, 91.
(8) Gai, Ins-t., il, 281; Ulp., Magna, xxv, 5.
(9) Questo testo èun riepilogo di 'l‘rilpniano del 5 8, della
Novella di Teodosio innanzi citata. Vedi Hugo, Jm-ixpru-

quos solos ﬁdes deceret, quae signaeulo continetur ». L. 174,
' de verb. sign.-(50, 16): .: Signatorius annulus ornamenti appellatione non continetur :. Sulla intelligenza della L. 22,

B' '5 (28, 1) se si potesse suggellare con un altro istrumento,
che non fosse l'anello. Vedi (iliick, loc. cit., pag.-125 ss.
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E stato dubbio tra gl'interproli se la tinua deitestimoni dovea essere apposta alla line del testamento o all’ultima tavola, se esso consistesse di più tavole (ca.-trema
cera codicis) (i) come si usa oggi da noi, e quindi ripetuta questa ﬁrma dopo il segno impresso con l’anello,
ovvero bastasse la ﬁrma dopo il segno, cioè se fosse
richiesta una superseriptio, ovvero una subscriptio ed
una superscriptio. Ciò che tra i moderni interpreti
sembra. accertato è che presso gli antichi era richiesta la sola stmerscriptio come complemento del segno. Ciò si rileva dalle Li.. 22, 5 4, e 30, Qui test.
fac. poss. in cui la importanza della solennità appare
riposta nella segnatura. — lì perché i testimoni potevano segnare coll’anello proprio, o con uno preso ad
imprestito dall‘altro (forse anche dallo stesso testatore),
ne avveniva, onde all'apertura del testamento cia.
scuuo dei testimoni potesse riconoscere il proprio segno,
la necessità per ciascun testimone di apporre sotto
al suo segno il suo nome nel modo come edotto nella
L. 30 citata: proprio chirographo minatore convenit
quis et cuius testamentum signaoerit. Ed in vero
all‘apertura del testamento si riehiedca innanzitutto
la conoscenza del segno.
1.. 4, Testoni. quemadm. «per. (29, 3) -Cnm al» initio aperiundae sunt tabulae, praetoris id otticium est, ut cogat signntores convenire, et sigilla sua recognoscere.

I.. 26, Cod. da (est. (lì, 23) — ln testamentis sine scriptis l'aciendis omne… l'ormalem observationem penitus ampulamus,
ut, postquam septem testes convenerint, satis sit, voluntatem

testatoris vel teslatricis simul omnibus manifestari, signiﬁ—
cantis ad quos substantiam suam pervenire velit, vel quibus
legata (lare, vel lideiconnnissa. vel libertates disponere, etiamsi

non ante eiusniodi dispositionem pruedixerit testator vel testati-ix illa l'ormalia verba, idee eosdem testes convenisse,

quod sine scriptis suam voluntatem vel testamentuni componere censuit (6).

Allo scopo di assicurare per l' avvenire la. prova
sicura di questa forma di testamento si soleva redigcrlo
dopo in iscritto, tcstamentum mmcuprztinum in scrip])tum reductum. La scrittura qui era solo a scopo di
prova, di guisa che, se compiuto il testamento verbale, nel redigerlo poi in ìscrito, la scrittura fosse riu'
scita imperfetta, o per un accidente qualunquenon ne
fosse compiuta la scrittura, il testamento rimaneva ciò
non pertanto nella sua piena validità.
La scuola riconosce anche un testamento misto, cioè
scritto e verbale nel medesimo tempo, e ciò avviene
quando il testatore nel presentare ai testimoni un te-

stamento scritto dichiara ad essi di sua voce ed in modo
chiaro ed intelligibile il contenuto del medesimo.
_Questa doppia forma potrebbe avere i suoi vantaggi

in ciò che, se qualche_tormalitit mancasse in una delle
forme, il testamento può valere nell’altra (7).

Paul, Rec.-sent., IV, 6, l - Tabulae testamenti aperiuntur
hoc modo, ut testes, vel maxima pars eorum adhibeatur, qui

signaverint testamentum, ita ut, agnitis signis, rupto lino,
aperiatur et recitatur.
Di sottoscrizione non si parla che nel 5 5. Inst. de
test. ered. e si può bene dirsi un prodotto del diritto
posteriore: Semptem testium adhibit-is et subscriptionc
testium..., et subscriptio-nes autem testatoris et testium
cac scorm-um. constitzttionum observatione adhibcantui-, etc.

Quindi nella legislazione giustinianea è necessaria non
solo la sottoscrizione dei testimoni insieme a quella del
testatore, non solo il suggello sulla caverta o al ridosso della tavolo. o delle tavole legate secondo la prescrizione del SC. neroniano (2), ma ancora la ﬁrma dei
testimoni accanto a ciascun segno. Sebbene di tale
soprascrizione non v'è parola nell’ultimo diritto, pure
è da ammetterla, perchè, come si è detto, quella ﬁrma
non è che il complemento della segnatura (3).
110.11. Il testamento verbale (nuncupativum), introdotto da Teodosio nella forma come lo incontriamo
nella legislazione giustiniana ha in complesso la medesima solennità che il testamento scritto, solo che il
testatore innanzi ai sette testimoni dichiara di voler
fare un testamento verbale (4).
Per questa forma si richiede:
che il testatore in una unità di tempo e di atto
esprima di sua b0cca, senza che se ne potesse servire
di altri (5), ai testimoni liberamente e chiaramente la

._$ 31. — Del testamento pubblico.
Brunioonsrm.
Stryck, De testmnento indici vel principi oblcto. — Conradi,

De testamento publico apud acta, llelmstedt 17-11. — Walch,
De tes-tam. principi obtato, op. 1, exercit. 7. — Gliick, xxxlv,

pag. 174 ss.
111. Forme del testamento pubblico. — 112. Testamentum
iudiciale; natura di questo testamento. — 113. Testa--

mentum principi oblatum.
111. Le forme del testamento pubblico sono due: il
testament-um fatto innanzi al magistrato, apud acta,
testmnentum iudiciale, ed il testamento offerto all’imperatore principi obtatum. Entrambe queste forme si
rilevano da una costituzione di Onorio.
L. 19, Cod. de testamentis (6, 23) - Omnium testamentorum
solemnitatem superare videtur, quod insertum mera tide precibus inter tot nobiles prohatasque personas, etiam conscientiam principiis tenet. Sicut ergo seem-us erat, qui actis cuiuscumque iudicis, aut municipum, aut auribus pri-oatorum

mentis suae postremumpublicuoit iudicium, ita nec de eius
unquam successione tractabitur, qui nobis mediis, et toto iure
quod in nosti-is est scriniis constitutum, teste succedit. Yam

sane illud heredibus nocere permittinius, si reseripta nostra
nihil (le eadem voluntate responderint. Voluntates etenim

hominum audire volumus non iuhere, ne post sententiam nostrani inhibitum videatur commutationis arbitrium, quum hoc
ipsum, quod per supplicationem nostris anribus intimatur,

sua volontà,… guisa che i testimoni siano consapevoli
del contenuto del testamento.

ita. demum l'irmum sit, si ultimum comprobetur, nec contra

(1) Cicerone in Ven-em, lil). 1, cap. 36.
(2) Paul, Recept. sent., v, 25. (i: : Amplissimus orde decrevit

Savigny, Geschichte des rò'm. Recht in Mittelalter, n, pag. 182.

eas tabulas. quae publici vel privati conti-actus scripturas continent, adhibitis testibns ita signari, ut summa marginis ad
mediani partem perforatae triplici lino adstringantur: atque

imperitae supra linum cei-ae signa imprimantur, ut exteriores
scripturae tidem interiori sei-vent. Aliter tabulae prolatae nihil
momenti habent.
(3) 5 3, Inst. de test. ordin. (2, 10). Vedi Marini, i papiri
diplomatici, Roma 1805, in cui riporta testamenti del sesto
secolo portanti le sottoscrizioni e le soprascrizioni di testimoni.

iudicium suum del'unctus postea venisse detegitur. Ne quid

Vangerow, 11,54-15, nota 2-6. Tewes, lì:-br., !, 525, pag. 170 ss.
Contr. Gliick, Panel., xxxiv, 5 1-llz’), (i. Lulu-, Archiv. f.
cio. Praxis, VI, 16.
'
(4) l.. 19, Cod. de test. (G, 23).

(5) I.. 29, Cod. cod. . . . . Qucmadmodum enim in elogio, quod
sine scriptura coniicitur,necesseesttestatore… voce exprimerc
nomen vel nomina. heredum.

(ti) Vedi 5 H. List. (le test. crdi-n. (2, lll).
(7) Vedi Tewes, loc. cit., pag. 174.
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sane praetermississe credamur l|uiusmodi institutionis snceessorihus (lesignatis: omnia, quae scriptis heredibus competunt, iubemus eos habere, nee super bonorum possessionis
petitione allam controversmm nasel, quam pro herede agere
cuncla sutliciat, et ius omne ipsa complex-e aditio videatur.

Omnibus etenim praestandum esse censemus, ut libero arbitrio, cui testandi facullas suppetit, successorem suum oblatis

precihus pOSsit declarare, et stabile scia! esse, quod l‘eeerit.
Nec institutus heres pertimescat, cum oblalas preces secundum
reluntatem (let‘unctiidoneis testibus possit approbare, si ei alia
nocere non possunt (1).
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Questo testamento introdotto dalla costituzione di
Onorio, L. 19, Cod., riportata. innanzi, secondo GotoI‘redo (6), ha i suoi precedenti nella L. Giulia e Papia
Poppea, secondo la quale due coniugi, che si fossero reciprocamente istituiti eredi, potevano allora acquistare
l’intero di ciò che si era disposto, quando da essi fossero nati dei ﬁgli, solo che quei coniugi che non avessero avuto ﬁgliuoli potevano impetrare il ius liberorum
dal Principe (7). Secondo questa regola un Catullino
con sua moglie, non avendo ﬁgli, istituitisi eredi reci-

procamente, offri il testamento all’imperatore Onorio
112. 1) Nel testo riportato il testamento iudiciale
comparisce già noto ai tempi di Onorio. Esso dovette

sere attribuite ad un testamento già redatto e poi
consegnato all’autorità giudiziaria (5).
113. 2) La seconda forma del testamento pubblico è
il testamento principi oblatum, il quale consiste in
ciò che il testatore per mezzo di una supplica offre
all‘i111peratore il suo testamento redatto senza alcuna
formalità il quale viene depositato nell’archivio imperiale.

domandando il ius Ziberorum. Onorio, accettando il testamento, invece di un rescritto rilasciò una costituzione generale, che e quella riportata inserita nel Codice Giustinianeo, Legge 19, de testamentis. Un caso
identico si avverò sotto Valentiniano III, il quale si
ottenne alla costituzione di Onorio, ed allargò quella
disposizione ad ogni altro caso che non fosse la reciproca istituzione di coniugi; cioè che non solo nel caso
dei coniugi reciprocamente istituiti che domandassero
il ius liberorum, ma qualunque altra persona aveva
la facoltà di presentare al principe l’ultima sua volontà; tale testamento anche redatto senza altra forma,
per ciò che era stato presentato all‘imperatore, doveva
avere piena validità. La conoscenza dell’imperatore era
suﬁ‘iciente alla validità di esso testamento, anche quando
alla presentazione non fosse seguito il rescritto (8).
Il testamentum principi oblatum è un testamento
.scritto, dovendo essere presentato all’imperatore per
mezzo di una supplica. Dev'essere consegnato allo stesso
imperatore, ovvero in modo che egli sappia del testamento oblato, perchè quest‘ultima circostanza è la più
essenziale come quella che supplisce a qualunque mancanza di formalità: omnium testamentoru-m solemnitatem superari videtur, quod insertum mera ﬁde precibus... etiam conscicntiam principis tenet.
Il testamento doveva essere consegnato non propriamente alla presenza dell‘imperatore, ma secondo le parole della legge riportata: quod insertum mera ﬁde
precibus inter tot nobiles probatasque personas etiam
conscientiam principis tenet, nella riunione del suo
eoncistorio, inteso questo vocabolo tanto nel senso del
consiglio intimo di Stato dell’imperatore, che nel senso
di supremo tribunale in cui il principe era il supremo
giudice, l'auditorium principis (9).
Il testamentum principi oblatum è perfetto dal momento che lo scritto, anche fatto senza alcuna altra formalità, è presentato all’imperatore nel modo come si
è detto: però per solennità. che mancano, e che vengano supplite con l’offerta del testamento al principe,
si vuole intendere solo le solennità esteriori, non le
interne, cosicché la mancanza, per es., della testamenti
factio activa nel testatore, o della propria nell'erede,
la preterizione di un suus rende il testamento nullum
aut raptum non ostante sia principi oblatum. Quanto
a questo punto questa forma di testamento dev’essere
soggetto alle regole ordinarie.

… Nov. Valent., …, t. 4, (le testamentis (Juriapr. anteius.
(le Hugo, 11, pag. 1320).

(6) Vedi Gotliol'r. ad L.G,Uod. Theod. de ino/Î. test., libro
il, tit.. 19, tom. 1.

essere stabilito dalla consuetudine, dal momento che

non si trova nelle fonti un documento che ne attesti
l‘origine (2).
Esso consisteva in ciò. Il testatore si presentava innanzi al giudice, ed a lui verbalmente, senza altre. formalità. dichiarava la sua ultima volontà, che veniva
accolta in un protocollo e conservata tra gli atti del
tribunale.

Non è esatta l’opinione di qualche antico interprete (3),
che cioè il testamento giudiziale doveva prima essere
redatto con le formalità. richieste per il testamento
privato e poi consegnato al giudice, una specie di testamento iuclici oblatum, di guisa che, secondo questa

opinione, non vi sarebbe presso i Romani una forma
di testamento chiamato giudiziale, ma un testamento
regolare dato poi in deposito ed insinuato negli atti
del tribunale, perchè ne fosse più sicura la conservazione. Il fondamento di questa opinione erano iss l-2,
lib. 1v, tit. 6, delle Receptae sententiae di Paolo (4), in
cui si rammenta una ispezione del testamento fatta dal
magistrato. L’equivoco a questo proposito è nato per

essersi contuso l'atto che raccoglieva la dichiarazione
verbale del testatore, ciò che costituisce il testamento
giudiziale, con l’apertura del testamento, la quale si
faceva anche con certi atti giudiziali. D’altronde non
si può negare che ci poteva essere bene il costume di
dare un testamento regolarmente redatto in deposito

al magistrato, come oggi si fa anche coi testamenti olograti, ma non perde nulla per questo del suo carattere di testamento privato. E indubitato per altro
che nel testo surriferito è distinto nettamente il testamento giudiziale da qualunque altro testamento privato,
sia o no consegnato all’autorità giudiziaria: Sicutautcm
seem-us erit, qui actis cuiuscumque iudz'cis aut mu-

nicipum aut aunmus rmvaroaum MENTIS sum; postremum runmcav1r 1UD]CIUM, parole che non possono es—

(2) Vedi Savigny, Geschichte des Recht in Mia.,1, cap. 2,
pag. 82; Glitch, loc. cit., pag. 158.
(3) L. 2, s' 4, D. testam. qu ni opa-int. (29, 3).
(4) Cuiacio, .-1d Paul. rec. sent., lib. Iv, tit. (i. Madhin,
Principio iuris romani de successionibus, 5 83.

(7) Ulpiano, Fragm.. su, 9 1. lleinneccio, Ad L. Iat. et
Pct-p., lib. il, cap. 15, 5 6—8.
(8) I.. 4, Cod. Theod. (le fur. lib. Glilck,xxxiv, pag. 165 ss.

‘ (o) Corradi, Biss. de test. publico quod ﬁt apud acta, ; 2;

(9) Gliick, loc. cit., pag. 172 ed autori ivi citati. Vedi in

5avtgny, Geschichte das r5m. Recht in Mia., cap. 11. 'l‘liilulut,

contr. Fab., Dc testam. prime. ohlat., cap. VI, 5 11. Stryck,

Archie. f. .eioil. Praxis, v1, pag. 229. Glitch, op. cit., p. 159 ss.

Biss. de testamento princ. vel-ind. oblat., 5 12.
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pr. 43, 5 2, de leg. (30) e della L. 46, 52. de ﬁdeicomm.

al legatario non è un avvenimento qualunque come: si
mwis em Asia venerit, ma è una forma di manifesta—
zione di volontà. da cui si fa dipendere la disposizione
testamentaria.
Questo punto è nella scienza non scevro di difﬁcoltà.
per alcune equivoche espressioni delle fonti. La distin—
zione tra la volontà 0 un'azione qualunque del terzo
che mena, come si è veduto, a conseguenze opposte,

lib.; opinioni diverse.

non pare che sia del tutto ammessa dalle fonti. Nella

Requisiti materiali dell’atto d’ulbitna. volontà..

5 32. — Della volontà nei testamenti.
114. La. volontà è il contenuto del testamento; è revocabile;
requisiti. —— 115. Dev‘essere libera. è nullo il testamento

quando la disposizione si fa dipendere dalla volontà del
terzo; non è nullo quando si fa dipendere da un'azione
da intraprendersi dal terzo; interpretazione delle LL.

L. I, pr. de leg. (30) è detto:
114. Il contenuto del testamento di la manifestazione
della volontà. del testatore. Essa è una disposizione
unilaterale, revocabile ﬁno alla morte, ma resa irrevocabile da questo avvenimento essa ha lo stesso valore di legge in tutto quello che dispone. Ond'è che la
volontà del testatore è il solo fondamento giuridico di
ogni disposizione contenuti:]. nel testamento. Per la qual
cosa la volontà dev'essere:
I. innanzi tutto libera da qualunque estranea inﬂuenza;
ll. dev’essere determinata;

In arbitrium alterius conferri legatum, velati conditio,potest, quid enim interest, si Titius Capitolium ascenderit,
mihi legatur, cm si voluerit?
L. 43. 5 2, de lega:. (30) - Legatum in aliena voluntate poni
potest. in heredis non potest.
L. 46. 52. de ﬁdeicom. lib. (40, 5) — Sed et si ita adscriptum
sit: si Seius voluerit, Stichum. tiberum esse volo. mihi videtur

posse dici, valere libertatem, quia conditio potius est. quemadmodum mihi legatum esse si Titius (hpitolium ascenderit.

dere a tutto il pensiero del testatore.
115. Essendo il testamento voluntatis nostra:: iusto
smtentia, non è concepibile un testamento valido dove
la volontà del testatore non sia stata libera. Quindi
tutto ciò che si oppone alla libertà della volontà., si opi
pone nel medesimo tempo alla validità del testamento;
in conseguenza oltre alla validità del testamento pro—
dotta dalla influenza dell’errore, della violenza e del
dolo sulla volontà del testatore (vedi 5 seguente) è
completamente nullo il testamento, quando la disposizione in esso contenuta si fi dipendere dalla volontà
di un terzo. Ed infatti in questo caso il testamento
non sarebbe nostra voluntatz's iusta sententia, ma dipenderebbe dalla voluntas aliena.

Da. questi tre testi si rileva a prima vista che Ulpiano non faceva alcuna distinzione tra i due casi,
quando la disposizione testamentaria si facesse dipendere dal volere di una terza persona, si ’l‘itius voluerit
e l'altra. fatta dipendere da un fatto personale del terzo,
si Titius Capitolium ascmdcrit, perchè in entrambi
questi casi la disposizione testamentaria sarebbe valida.
Così il dissenso“ tra Ulpiano, Gaio e Pomponio è manifesto.
lndipendentemente da ciò una simile contraddizione
così appariscente sembra. tanto più strana in quanto
Modestino, discepolo di Ulpiano, del resto tanto defe—
rente al suo maestro da non permettersi mai di dissentire dalle sue opinioni e citarlo senza molta stima e
rispetto (2), dissentirebbe senza fare alcun cenno di
Ulpiano su questo punto.
'

L. 32. pr. de hop-ed. inst. (28, 5) — illa institutioz‘quos Titius
voluerit, idee vif.iosa est, quod alieno arbitrio permissa est:

contingit, ut quaedam nominatim expresse ofﬁciant, quamris

nam satis consiantes veteres decreverunt, teslamentorum iura

omissa tacite intelligi potuisseni, nec essent obfutura. Quod

ipsa per se ﬁrma esse oportere, non ex alieno arbitrio pen-

evenit, si alieni ila legatur: Titio decent da. lago, si ;\Iaeuius
Capitolium ascenderit; nam quamvis in arbitrio Maevii sit,
an Capitolium ascendàt, et velit eilicere. ut Titiolegatum debeatur: non tamen poter-it aliis verbis utiliter legari si Moe-

lll. dev’essere completa. in quanto deve corrispon-

dere (1).

Non è a confondere questo caso con l’altro, quando
si fa dipendere la disposizione testamentaria dall’azione
da intraprendersi da. un terzo, come è il caso suesposto
nella L. 68, de hered. inst.: Si Titius in Capitolium
ascendcrit; perocchè in questa ipotesi la disposizione

non siifa dipendere dalla volontà. di Tizio, ma da un
avvenimento come da qualunque altra condizione.
L. 68, cit. -'Si quis Sempronium herédem instituerit, quamvis
non alias esse heres possit Sempronius. nisi Titius ascendisset
in Capitolium, et hoc ipsum in potestate sit repositum 'l‘itii,
quia tamen scriptura non est expressa voluntas Titii erit utili:;
ex institutio.
È naturale che la volontà del terzo dev'essere libera
di ascendere o meno in Campidoglio, poiché in questo
caso rispetto all’erede od al legatario l’ascendere o no
di Sempronio in Campidoglio assume le proporzioni di
qualunque avvenimento casuale; che se si facesse dipendere dalla volontà di Sempronio la quale volontà.
dovrebbe per es. essere fatta palese coll’ascendere in
Campidoglio, la disposizione sarebbe sempre nulla, perché allora l'azione di Sempronio rispetto all‘erede od

(l)]L. 9, 5 9; I.. 68,=in ﬁn. de hcrcd. inst. (28,5).
(2) Vedi L. 2. g 9, de e.rcusat. (nobilis Ulpianus); L. 4, _$ 1,
cod. (Ulpianus nohilissimus); L. 8, 5 9; L. 12. 13, 5 2, cod.,L. 52, 5 20, de fasti: (47, 2).

L. 52. de cond. et demonstr. (35. l) - Modest. Nnnnumquam

1n'us voluerit, Titio decem da. nam in aliena potestate con-

ferri legatum non potest. Inde dictum est: expressa nocent,
non expressa. non nocent.

È naturale che questo dovea essere nella scienza uno
dei punti più controversi, ed è perciò che dai Glossatori ﬁno ai nostri giorni si è discusso sulla interpretazione dei due testi, ﬁno al punto che alcuni interpreti, sconfortati, hanno ritenuto fossero quelle due
leggi inconciliabili tra loro (3).
La idea, che è balenata dal principio agl’interpreti,
è stata quella di comprendere le parole arbitrium alterius per l'arbitrium boni viri; e ciò tanto più in
quanto di tale arbitrio e parola. nel 5 1° della legge
da legatis testè riprodotta.
Questo concetto del Glossatore Giovanni Bassiano fu
seguito dal Donello (4).
in solo interprete credè portare una modiﬁcazione
al testo di Ulpiano e fu il Glossatore Rogerio, il quale,
invece di leggere: quid enim interest, legge aliquid
interest.

(3) 'l‘liibaut, System., 5 800 (-l" ediz.), sebbene nelle altre edi-

zioni l‘autore abbia mutata. la sua opinione. Schrader, Abhaml
lungen, I, pag. 65, .S 8.

(4) Commentar. de iur. civ., lib. vm, cap. 15, 5 5—8.
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Ma gli sforzi maggiori degl'interpreti sono stati diretti a limitare il signiﬁcato della parole di Ulpiano,
le quali a primo aspetto sembrano dare un risultato
troppo ampio e quindi erroneo. Epperciò giustamente
hanno creduto che il principio esposto da Ulpiano fosse
spiegato meglio dal suo discepolo Modestino. ln effetto

istituito cosi: si Maevius voluerit, Tilia decent do, il
legato sarebbe nullo, perchè, sebbene sotto la prima
forma si fa dipendere il legato dalla volontà altrui,
pure tale volontà non è espressa, non forma essa l'oggetto esclusivo della condizione, ma è inclusa nel fatto
di Titio o di Mevio che deve ascendere o no in Campidoglio. Nella seconda forma d’istituzione invece si
voluerit, la volontà, il vette, è proprio esso l’oggetto
esclusivo della condizione; ragione per cui Modestino
chiude il suo testo con queste parole: inde dictum est:
e.rprcssa nocent, non expressa non nocent (3).
Lo stesso Ulpiano alla L. 46,5 2, de ﬁdeicommismx

le parole: Tilius voluerit possono essere intese in un
doppio signiﬁcato: in primo il testatore potrebbe con

cetto.

il senso sarebbe questo: un legato potrebbe essere
fatto dipendere dalla volontà altrui solo come condizione, essendovi una grande differenza se si lega: si
’l'ilius in capilolium ascenderit, ovvero si voluerit.
Quest‘interpretazione non fu accettata ﬁn dai tempi di

bartolo e di Guido Pancirollo (1).

quelle parole fur dipendere il legato esclusivamente
dalla volontà del terzo, ed allora il legato sarebbe nullo,
od in questo senso decide della nullità Modestino nella
l.. 52,de emulilion. rt… dem. in secondo luogo possono
essere dal testatore prese come condizione, di guisa che
esse suonerebbero: si forte rmciderit aliquantlo, ut id
Tilius velit, e in questo senso il legato sarebbe valido,
come se fosse istituito con queste parole: si Titius Capitolium. ascenderil, e in questo senso ancora il legato
si farebbe dipendere dalla volontà di Tizio. Cosi Ulpianotm‘ebbe ragione di dire che non vi sia alcuna

differenza tra queste due proposizioni: si Tilius capilolium ascenderit, nn si voluerit (2).
Dietro questo indirizzo quasi tutti gl’interpreti mo—
derni si sono concordati in questo concetto che Mode—
stino nou si sia allontanato punto dalla opinione del suo
maestro t'lpiano, e che tra i due non vi sia alcuna
contrzuldizione. ln effetto Ulpiano nella legge ]“ citata
parte dal principio che un legato possa dipendere dalla
volontà di un terzo e le seguenti parole quid enim ecc.,
sono determinate a giustiﬁcare questo principio. In
altri termini Ulpiano vuole in quella legge esprimere
questo pensiero, che il legato si può far dipendere dalla
Volontà del terzo, quando questa volontà si presenti
come una condizione ( Valuti conditio), come, per esempio, Tilius in Capilolium ascemlerz't ; perchè, anche
in questa forma, il legato non dipende meno dalla volontà altrui che se fosse istituito con le parole si volueril. Ed è in questo senso che Ulpiano dice: quid enim
interest, si Tilius in Capitolium nscenderit, mihi legatur, un si voluerit?
Quid iuris poi se il legato si faccia. dipendere dalla
volontà altrui con la semplice condizione: si Titius
tantum-it? Di questa questione Ulpiano non si occupa,
c attribuirgli il pensiero che il legato fosse valido anche
in questa forma, è lo stesso che far dire ad Ulpiano
quello che non ha mai inteso di dire. Cio che manca
in Ulpiano, si trova nella legge 52 di Modestino, dove
questi fa la esatta distinzione fra le due forme d'istituzioni
di legati: poiché, se il legato e istituito in questo modo:
Tilia dece7n (lo lego, si Maevius Capilnlium ascenderit
(che sarebbe l’arbitrimn ulterius velit/£ conditio di
Ulpiano), il legato sarà valido; se invece il legato fosse

(l) Bartolo ad L. 40, de paclis et ad L. I, de Iegalis (31);
Thesaurus oariar. lectio». utriusqne iuris, lib. lll, cap. 5.
(2) Cuiaccio, Observationes, lib. ll, cap. 2. Bachovius, Act
'Treutiein, Il, disp. 13, th. l. lit. I). l"achinaeus, Controu.
Mir., lib. 5, cap. 58. Golliol'redus, Com. in tit. Panfi. de

lil;ertalibus (40, 5) pare che accenni al medesimo conSed et si ita adscriptum sit: si Seius voluerit, Stichum. liberam esse colo. mihi videtur posse dici. valere libertatem,

quia conditio potius est, quemadmodum si mihi legatum esset,
si Tilius Capitolium ascenderit.
in questo testo si parla della libertà fedecoinmissarìa
e il motivo della decisione sta nello speciale carattere
di una tale libertà, in cui le parole volo equivalgono alle
altre espressioni cogo, mando, ﬁdeicommilto, espressioni che appartengono ai verbis precariis per cui si
distingue il legato dal ﬁdecommesso; e quindi in favore
della libertà tidecommissaria la. espressione si volueril
equivale all'altra si in Capitolium ascenderit; mentre,

se si trattasse di vero legato, la. espressione si volueril
farebbe il legato nullo. In altri termini la ﬁdeicommis.
libertas forma qui una eccezione come in tanti altri
casi (4). Quindi non ammettiamo la opinione di Arndts
il quale crede che nella legislazione giustinianea, a. differenza dell'antica, in tutti i legati avrebbe effetto di
validità la espressione si volueril,e che la distinzione
di Modest-ino sia rimasta efﬁcace solo per la istituzione
di erede.
Differente è il caso, quando la disposizione testamentaria si fa. dipendere dall’arbilrium boni viri, cioè
quando la disposizione non si mette al volere del terzo,
ma al suo discernimento, come, per esempio, se Tizio
il crede, se Tizio stima" conveniente ecc.; in questo caso
il legato o la disposizione sarà valida.
L. 75, de legalis (30) — Si sic legatum vel tideiconimissum
sit relictum: si aestimaverit heres, si comprobaverit. si iustum
putaverit, et legatum et fideicommissum debehitur; quoniam

quasi viro potius bono ei commissum est, non in meram voluntatem heredis collatino.

L. il, 57, delay. (32) - Quamquam autem ﬁdeicommissnm ita
relictum non debeatur: si volueris, tamen si ita adscriptum
fuerit: si fueris arbitratus, si putaveris, si utile tibi fuerit

visum. vel videbitur, debehitur; non enim plenum arbitrinm
voluntatis hei-edi dedit, sed quasi viro bono commissuni relictum.

'

ll legato o la. disposizione testamentaria è valida,
quando non propriamente la disposizione stessa, ma le
sue modalità dipendono dull’arbitrio del terzo o dell'erede.
L. 46. 5 4, (le ﬁdeicommiss. liberi. (40, 5) - Quamquum autem

& G-H, nota. 5. Sintenis,

Cioilreclit,

…, s‘ 171, nota -1.

Vedi

divers. reg. iur. ad L. 195, pag. 761. Vinnio, Select.iur.quaest.,

anche Puchta, Fund., 5173. Averanius, Interpret. iuris,
lib. u, cap. 22, etc.
(4) Duareno, Comment. in tit. D. conditioni-nsdlut.,cap.4,
& ult. Fernand. de Rates, Opuscutorum, lib. 4, ad L. 41, de
ler/(tt,, 3, n. 2 (in Thes. Mermann, 6, pag. 209). Glitch, loc.

lib. il, cap. 25. Luci. Charontas,seu Verisimil, lib. l, cap.2l.

cit. E ancora. contrpverso se il diritto canonico abbia appor-

L. ll, in Thes. Ollonis. 1, pag. 736.

tato a questa dottrina una modiﬁcazione. Vedi Arndts, loc.
cit. Miihlenbruch, loc, cit, Vangermv, u, 5 432, pag. 96
(7-'1 edizione).

‘ (3) Glilck, I’andecl., xxx, pag. 442 ss. Vangermv, il, 5432.

l‘l'tiuuke, Nolherberecltl., pag. 66, nota 23. Miihlenbrucli,
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in heredis arbitrium center-re an debeatur, non possit, quando
tamen debeatur, conferri potest.
L. 11, S 6, delegat. (32)- Hoc autem legatum: quam voluerih
tracturn habet, quamdiu vivai; is, a quo ﬁdeicommìssum re—

testamentum, vel mutare, divas Hadrianus constituit. denegari
ei debere actiones, denegatisqne ei actionibus, ﬁsco locum
fere (3).

lictum est: verum si antequam dederit, decesserit, heres eius

Per la qual cosa, se dei molti eredi iscritti qualcuno
di essi ba adoperato a questo scopo la violenza, egli

praestat. Sed et. si fideicommissarius, antequam heres constituat,

solo è riputato indegno, restando il resto del testa-

decesserit, ad heredem suum nihil transtulisse videtur, con—

mento efficace per gli altri (4).
Se poi tutti gli eredi intestati o testamentarii con

ditionale enim esse legatum, nemini dubiurn est., et pendente

conditione legati videri decessisse ﬁdeicommissarium.

violenza impediscono al testatore di fare o mutare il
Anche se questo tempo non fosse aggiunto, è sempre
inteso che il legato debba pagarsi alla morte dell’erede.
L. 41, s 13, de legal. (32) - Scaevola respondit: quam heres
scriptus rogatus esset, quum oolet, alii restituere hereditatem,

interim non est compellendus ad ﬁdeicommissum. Claudius:
post mortem enim utique creditur datum.

Così ancora si può dare la facoltà all'erede di scegliere trai diversi nominati coloro che debbano essere
i legatari.
L. 24, de legal. (31) - Videtur enim Marcellus, cum ﬁdei-

commissum ita. relinquitur: ex liberis cui volueris arbitrari,
nisi oﬁ'erat cui heres velit, et statim oﬁ'erat, sine aliquo sci-

licet intervallo, statim competere omnibus petitionem.
Naturalmente, se la scelta non è fatta, tutti i nominati hanno un uguale'diritto (1).
Così ancora la determinazione dell‘oggetto può essere
messa all'arbitrio del terzo (2).
5 33. — Della inﬂuenza della violenza, dell‘errore
e della frode sulla volontà.
BIBLIOGRAFIA.

T. D. et. T. C., Si quis aliquem testa;-i prohib. vel coeg.
(29. 6). —- Glùck, Fond., xxxni, pag. 426. — Miihlenbruch
in Glitch, xLIII, pag. 485. — Tewes, Erbr., [, pag. 201. —
Schlimann. Lehre con Zwange. — Kramer, Die Lehre van den

psychischen Zwang. — Unger, Erbr., @ 13. — Vangerow,
Pand., II, 5 431, nota 2. — Windscheid, Fund., III, 5 548.

116. 1. Differenza. della inﬂuenza della violenza sulla volontà
negli atti inter civas con quelli mortis causa. — 117.
1) Se qualcuno ha impedito con la violenza di fare e
cambiare il testamento; caducità della disposizione; interpretazione della L. 1,de his quae ut indig., 39, 4] (Il).

— 118. 2) 11 testatore costretto con violenza a. fare ed a
mutare il testamento; opinione degli scrittori sulla nul—
lità e meno della. disposizione; sistema della nullità. —
119. 11. Inﬂuenza dell'errore; quando in causa della di—
sposizione del testatore; quid se l'errore versa sulla qualità e quantità; sulla condizione di famiglia del testatore.
— 120. Della inﬂuenza della frode.
116. l. La violenza può influire sulla volontà del
testatore e le conseguenze sono alquanto diverse da
quelle stabilite agli atti tra vivi, imperocchè ne' testamenti è da distinguere diversi casi.
117. 1) Se il testatore è stato impedito a fare o a
cambiare un testamento, per regola generale chi ha
usato la violenza è ritenuto per indegno, e la eredità
è devoluta al ﬁsco.
L. 1, pr. si quis aliquem testari prohibuerit nel coegerit
(29. 6) — Qui dum captat hereditatem legitimam, vel ex testamento, prohibuit testamentarium introire, volente eo facere
(I) L. 7, 5 1, De rel). dub. (34, 5); L. 46, 55, deﬁdecomm.

liberi. (40, 5).
(2) L. 110, de legal., (30); L. 3, s I, C. comm. dc legal. et
ﬁzlewomm. (6, 43).

(3) L. 2, c. h.t. (6,34).
(4) L. 1, 5 1, si quis aliqu.,—etc. (29, 6).

(5) L. 1, s 2, eadj

suo testamento, il ﬁsco subentra in tutta la eredità.
Se a carico dell‘erede dichiarato indegno fosse stato
dal testatore imposto un legato, questo resta efﬁcace,
ed il ﬁsco che subentra all’erede è obbligato a soddisfarlo per la nota massima stabilita nella L. 3, 5 5, ml
SC. Trebcllianum (36, l): ﬁscus cum oneribus hereditatem acquirit, e per la
L. 2, 5 2, h. :. (29. 6) — Si lidei eius, qui dolum admisit,

commissum sit, ut bereclitatem restitueret, en. liereditas caduea
cum' suis oneribus liet. ut commodum legis Falcidiae ﬁscus
sentiat, dodrantis autem ﬁcleicommissarius (5).
A queste disposizioni pare contraddice la L. 19, de his
quae ut inclignis (34, 9).
Si scriptis heredibus idee hereditas ablata est, quod testator aliud testamentum. mutata voluntate, facere voluit, el

impeditus ab ipsis est, ab universo iudicio priore recessisse
eum videri.

In questa legge è supposto il caso cheil mutamento
della volontà. da parte del testatore riﬂetta ancbci
legati, i quali cessano per i principii sull‘ademptio legatorum (6). Se la L. 19 citata dovesse avere un valore
assoluto, senza supporre la dichiarazione del testatore
di voler mutare ogni qualunque disposizione del testamento, non solo contraddirebbe alla ragione speciale, per
cui quando il testatore () impedito di mutare il testamento, non sapendosi quali delle disposizioni voleva
mutare, e quali mantenute, non si possono colpire anche
i legatarì che non hanno adoperato alcuna violenza, ma

si contraddirebbe a molte precise e speciali disposizioni di legge (7).
116. 2) Il testatore è stato costretto a fare o a mutare il testamento, sicchè mentre nel primo caso il testamento o la mutazione di esso come voleva il testetore non avviene, in questo si è per violenza eﬁettuato
un testamento o la mutazione non voluta dal testatore.
Su questo caso gl’interpreti non sono punto di accordo. Alcuni tra essi hanno ritenuto per questa ipotesi
applicabili le medesime disposizioni del caso precedente,
cioè che il ﬁsco subentri a colui oa coloro degli eredi
che abbiano usato la violenza. Essi trovano il sostegno
di questa opinione in primo luogo nella
L. 1, si quis aliq. testa/ri prohib. (6, 34) - Civili disceptatione crimen adiungitur, si testator non sua spente testa-

mentum fecit, sed compulsus ab eo qui heres est institutus
vel quoslibct elios, quos noluerit, scripsit heredes.
In secondo luogo credono vi sia analogia tra questo
ed il primo caso, tanto più che i due titoli delle Pandette. e del Codice devono essere considerati come un
solo, dove si contemplano sotto i medesimi principii
entrambi i casi (8).
(6) L. 19, 5 2, de his quae ut indignis (3-1, 9); L. 14, de
iure ﬁsci (49, 14).
(7) Vangerow, PMLd-, II, 5 431.

(8) Vedi Miihlenbruck in Gluck, vol. 43, pag. 483.
Cuiaccio, Pan-tit. ad tit. Cod. si quis aliquem. Duaremo,
Cam. ad tit. Panul. si quis, etc., capit. Il. \Vissembacb,
Enersit. ad Pand., 1". I, disp. 59, th. 11. Voet ad_PantL,
n, lib. 29, tit. (3, s 1. Rossbirt, Vermdchtnisse, I, pag.bî—L
Sintenis, Pract. Civil. Recht… 111, s 171.
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Altri al contrario credono che la disposiziouc testa—
mentaria sia in questo caso nulla, e la eredità sarebbe
devoluta ab intrslato (1).
Qualcuno ha distinto se la violenza è stata adoperata
nell'atto della formazione del testamento, ovvero prima
della redazione di esso. Nel primo caso il testamento
sarebbe nullo, nel secondo invece chi usò la violenzaè
ritenuto come indegno, e la eredità sarebbe devoluta

che impedirono il testatore nel fare o mutare il testamento, perehè usarono violenza e perchè non si voleva
mutare la disposizione già. fatta. Non restava dunque
che investire della eredità. il ﬁse). All' incontro quando
non esiste disposizione, ma si fa il testamento, usando
la violenza,i provvedimenti legislativi a tutela del-

al ﬁsco (2).

disposizione del testatore.

Finalmente il Vangerow, che prima avaa seguito la

prima opinione, ne ha dopo esposta un'altra, scostandosi
da tutte.
Nel caso supposto, secondo questo illustre scrittore,
non sarebbe fondato nè il sistema del l‘indegnità e quindi
la devoluzione al ﬁsco, nè il sistema della nullità;
sibbene bisognerebbe applicare le regole generali sta—
bilite in ogni caso di violenza, per cui l’atto non è
nullo, ma. rescindibile. E per conseguenza colui il

quale è stato danneggiato dalla violenza adoperata,
ossia l‘erede ab intestato o testamentario del primo
testamento avrebbe i mezzi ordinarìi come l‘actio, o
l‘cxceptio quod metus causa, ovvero la inlegrum reslilutz'o propter mctus causam.
Questa ultima opinione meriterebbe a prima vista la
preferenza. I fautori della dottrina dell'indegnità. non
hanno potuto allegare direttamente alcun testo, in cui

si dica che in tal caso la eredità sarebbe devoluta al
ﬁsco. ed indipendentemente da. ciò, s'incontrano delle

difliuoltà nell'applicazione dell’uno e dell‘altro sistema;
quindi parrebbe che restino solo le regole generalisulla
dottrina. della violenza e del dolo.
Noi accederemmo a questa opinione, se non si trattasse di testamento, di questo atto circondato da tante
disposizioni speciali, perchè si possa. avere la garanzia
che ciò che è disposto nel testamento sia stato voluto
dal testatore.
Quando è dichiarato assolutamente nulla ogni disposizione che non corrisponde alla volontà del testatore;
quando Ulpiano voleva cheil consilium tcstatorz's debba
essere ccrlum, e nulla dovea essere quella. disposizione
in cui si era frammiscbìato la volontà altrui (:s); quando
i Romani hanno circondata la indipendenza e la integrità. della volontà. del testatore di tali garanzie, riescirebbe veramente inesplicabile, come poi avessero

l' indipendenza della volontà. sono diretti al testamento
sorto, è quindi a vedere se il testamento sia la libera
Provato che ciò non è, il testamento dev’essere
ritenuto nullo. Donde potrà scaturire l' intervento del
ﬁsco? D'altronde il testo citato a. base di questa opinione (4) non ha nessuna parola che accenni al voluto
diritto ﬁscale. La violenza contro il testatore è certo
un aime-n, ma se esso, cadendo sotto la sanzione della
L. Giulia e della I.. Cornelia, dovrebbe essere causa di
chi osò la violenza ad essere privato dalla eredità, non

può colpire gli eredi intestati innocenti.
Non resta che accedere alla opinione che propugna
la nullità del testamento e quindi:

a) Se per violenza fu fatta cambiare una parte del
testamento, questa si avrà. come non scritta per la massima generale sancita nella L. 2, S 7,de bon. poss.sec.
tab. (37, Il)... pro non scripta est, quem scribi naluit.
(>) Se tutto il testamento è stato il risultato della
violenza e completamente nullo, e la eredità sarà… devoluta ab intestato.

e) Se di molti eredi ab intestato uno oparte di essi
hanno usato violenza per far erigere il testamento ed
avere in esso una porzione maggiore,è nullo anche in
questo caso, e la porzione del mancante si accresce
agli altri.

li timore riverenzialc, le preghiere, le blandizie marìtali (maritalz's sei-mo) non sono state mai concepite
come violenza.
119. H. Anche quanto alla inﬂuenza dell’ errore
nella formazione de’ testamenti bisogna tenere un criterio alquanto diverso dall’errore negli atti inter civas.
Certo quando l‘errore riguarda il motivo estrinseco
che determinò la volontà, ma che non riguarda la essenza della istituzione, esso, come negliatti inter civas,
cosi in quelli mortis causa, non ha alcuna. inﬂuenza
sulla sua validità. E ciò che si chiama falsa causa, falsa
dmnonstralz'o.

potuto ritenere per valido un testamento estorto con la

violenza. Vedremo da qui a poco come anche la dottrina sull’errore non ha nei testamenti la medesima
applicazione come nei contratti.

Contro coloro che sostengono il diritto del ﬁsco anche
in questo caso, lasciando da parte la distinzione affatto
arbitraria del Faber, è da osservare:
Non vi ha alcuna analogia tra il primo ed il secondo
caso. Nel primo il testamento non è fatto, od il testauuento che v’era non è stato mutato per violenza. In
tale posizione non si poteva ammettere alcun dritto
DOP quelli che il testatore volea istituire o per quelli
che volea maggiormente beneﬁcare nel secondo, perchè
non è seguito nessun atto; non si poteva lasciare la
medesima eredità. agli eredi intestati o testamentarii

(1) Vedi Ueberi, [’:-acl. ad PamZ. h. t., 5 2. Coccei, Ius
ciu. coiut'or.., 2, Ii. :. qu. 1 e 2. “'estemberg, Princ. iur.

cia. sec. ard. Digest. h.. t., 5 ti. I-leinueccio, Elementi di diritto civile secondo l'ordine delle l’andata, 5, .5 114. 'l‘hibaut,

'S’/SL. SS 949 e 991. Gliick, Pci/ml., xxx, pag. 430. Miihlenbrucli in (illich, -'13, pag. 482; lo stesso, Daci. pmzd., S (344.
.\rudts, Pound… % 491.

@ 31, Inst. de legat. (2, 20) — Lange magis legato falsa. causa
non nocet, veluti quam quis ita dixerit: Titio, quia me absenla negotia mea. curavit. Stichum do lego, vel ita: Titio,
quia patrocinio eius capitali crimine liberatus sum, Stichum
clo lego; licet enim neque negotia testatoris unquam gessit
Tilius, neque patrocinio eius liberatus est, legatum tamen
valet. Sed si conditionaliter enunciata. fuerit causa, aliud iuris

est, veluti hoc modo: Titio si negotia. mea. curavit, fundum
do lego (5)

Quando però l'errore versa sul motivo che fu la causa
per cui il testatore s'indusse a fare la disposizione,
questa è completamente nulla.
Colui il quale pretende di far dichiarare nulla la
disposizione a causa dell'errore bisogna che provi non

(2) .L Faber, Dc error. Pragm. dc cad., 38. Err. 3-5.
(il) Vangerow, Pand., 5 431, nota. 2. Fragm., un, 5 4.
(4) L. 32, pr. de hcred. inst. (28, 5); L. 1, Cod. si quia
aliqu.em,ctc.(ti, 34).
(5) Vedi Gliick, loc. cit., pag 432. Miihlenbruch, loc. cit.,

pag. 486. L. 3, si quis aliq. (29. G); L. 3, C. cod. tit.“. (6,34);
I.. 17, 5 2; L. 72, 5 (i, de cond. et demon. (35, 1).
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solo la esistenza dell'errore, ma anche che il testatore
non avrebbe presa quella disposizione, se non fosse stato
in errore. Ond'é, che se si provi che, non ost-ante esso,
il testatore avrebbe disposto egualmente, l'errore non
avrà inﬂuenza alcuna.
Le principali applicazioni di questa regola rammentate nei testi sono le seguenti:
a) Se qualcuno è istituito nel testamento a motivo
di una qualiﬁcazione erronea, che fu la causa esclusiva
della disposizione di ultima volontà, la disposizione
è nulla. Se,p. es. il testatore ha istituito Tizio, perchè
lo credeva suo ﬁglio o suo fratello, dove che non era
tale, la istituzione deve considerarsi di nessun momento
L. 4, G. de heredibus ins—til. (l‘), 24) — Si pater tuus eum

quasi lilium suum beredem instituit, quem falsa opinione duc-tus
suum esse credebat, non institui-us si alienum nosset, isqne
postea subdititins esse ostensus est, auferendam ei successionem, divi Severi et Antonini placitis continetur (1).

All' incontro la diseredazione di un ﬁglio e nulla,
quando avvenne, perchè il testatore non lo riteneva
come ﬁglio. In questo caso la. diseredazione, tolto l‘er-

rore, si sarebbe trovata in vero nella persona del ﬁglio,
ma ammessa la. regola che ewheredatianes mm sunt
indiuvandac, essa diseredazione è nulla, tanto più che la
causa della diseredazione è erronea.
L. 14, 5 2, de lib. et post. (28, 2) - Si quis ita scripserit:
ille, quem. scia ea: me natum non esse, ca'-heres esto, hanc ex—

heredationem ita nullius momenti esse ait. si probetur ex eo
natus; non enim videri quasi lilium exheredatum esse, quam
elo-giu… pater, quum lilium exheredaret, proposuisset, et udie—
cisset, propter eam causa… exheredare. probatnrque pntrem
circa causata exheredationis errasse (2).

Una eccezione a questa regola si ha in una legge di
Tiberio il quale dispose che, istituito erede uno schiavo
creduto libero, ed a lui sostituito un altro, la disposizione testamentaria non sarebbe nulla, e ciò naturalmente, in favore della libertà.
,
Ma come per regola generale la istituzione dello
schiavo sarebbe nulla, e quindi per diritto la eredità

spetterebbe al sostituito, cosi Tiberio col mantenere
pienamente valida la erronea istituzione dello schiavo,
non volle pregiudicare la condizione del sostituito, e
quindi dispose, che in questa emergenza ereditassero
entrambi, lo schiavo e il sostituito, ognuno per la
metà. (3).
b) Nulla è ancora la disposizione testamentaria
quando il testatore erro sulle qualità della cosa disposta; p. es. legò una cosa altrui credendolo. propria,
eccetto quando il legato fosse stato istituito in favore
dei prossimi parenti.
S 4, Incl. de leg. (2, 20)— Quod autem disimusalienam rem
posse legari, ita intelligendum est, si defunctus seielnal,alienam rem esse. non si ignorabat: l'orsitan enim, si scisset

alienam, non legasset; et ita divas Pius resoripsit. Et verius
est. ipsum, qui agit, id est legatarium probare oportere scisse
alienam rem legare defnnctum, non herede… probare opor—

tere ignorasse alienum, quia semper necessitas probandi iu-

cnmbit illi, qui agit (4).
Egualmente e nulla quella disposizione che il testutore non avrebbe presa, se avesse conosciuto le vere
condizioni sue e della sua ﬁnniglia, p. es.: quando il
testatore ha istituito erede un estraneo, credendo non

avesse più ﬁgli.
L. 28, (le ina/f. test.(5, 2) — Cum mater mililem lilium falso
andiisset decessisse, et testamento heredes alios institnisset,

divus Hadrianus decrevit, hereditatem ad lilium perlinere, im.
ut liber-tales et legata praestentur. Hic illud adnolal.nm, quod
de libertatihus el. legatis adiicitur; nam quam inoﬂici0sum teslamentnm argnitnr, nihil ex eo teslamento valet (5).

Finalmente se si fa un testamento nell‘erronea credenza che l’erede istituito nel testamento anteriore piu
non esiste, il testamento è nullo.
l.. 92, de hercd. inst. (28, 5)- Pactumeas.\ndrostlienes l’actu-

meam Magnum, filia… l’actumeii Magni, ex asse herechu insti—
tuerat, eique patrem eius snhsliluerat. l’aclumeio Mu.an
occiso, et rumore perlato,quasi ﬁlia quoque eius mortua, nm-

tavit testamentum, Noviumque Rnl'um heredeminstiluil. hac
praefactione: quia heredes. quos volui habere, mihi contineru
non potuit, Novius Rufus heres esto. Pactumeia Magna supplicavit Imperator-es nostros, el. cognitione suscepta, licet modus
institutione contineretnr, quia l'alsns non solet obesse, tamen

ex voluntate testantis putavit Imperator ei subveniendum:
igitur pronuntiavitheredilatcm ad Magnum pertinere, sed legata ex posteriore testamento eam praestare debere, proinde
atque si in posterioribus tabulis ipsa l'uisset_heres scripta (G).
120. Per ciò che si attiene alla frode, non mutano
mcnomamente i principii gene -ali,in ciò che si è riconosciuto relativamente alla violenza. In ell'etto, sia che
il testatore fosse stato per (rode impedito di fare, 0 cam—
biare il testamento, sia che fosse stato obbligato per
frode :: fare e cambiare una disposizione testamentaria,
saranno applicabili le regole stabilite riguardo alla
violenza (7).
S 34. — Della dichiara-zione della volontà.
121. Come debba essere l'alta la dichiarazione di Volontà; se

la nomina dell‘erede in un altro documento posteriore
può essere fatta col testamento nuncupativo. — 122. La
dichiarazione deve corrispondere alla volontà del testatore; applicazioni diquestaregola.—123. lll. La dichiarazione del testatore deve essere integra; applicazione di

questa regola,quanto alla forma del testamento,e quanto
al contenuto di esso.

121. La dichiarazione di volontà, qualunque sia il
genere della disposizione, dopo che Costantino tolse le
formole sacramentali della istituzione, dev‘esserechiara.
e deve rivelare senza dubbio alcuno il pensiero del testatore. Che se invece si lascia p. e., una determinata quan-

tita o cose speciali, ovvero si fa una disposizione qualunque sia rispetto alle cose come rispetto alle persone, ma
talmente equivoca che non si e sicuri della precisa
volonta del testatore, la disposizione e nulla. Egualzio Pattumeo .-\ndrostene aveva già istituita nel sua testa—
mento la nipote Pattumea Magna ed a lei sostituita il padre.

(1) L. 4, 7, C. da hei-ed. inst. (G, 24).
(2) L. 15, de lib. ct post. (28, 2). Cuiacio, Ad Africanum,
tract. 4, ad h. t.
(3) 5 4, inst. dc valy. subsl. (2, 15); L. 4, 5 41, da Iter.

Dopo che essa si nascose e lo zio non ebbe più notizie di lei,
la credette morta insieme al padre, cambiò perciò il suo le—

inst. (28, 5).

slamento ed istituì Nevio Rul'o. Regnando Settimio Severo,

(4) L. 67, 5 8, de legal. (31); L. 10, G. de legal. (6, 37).
(5) L. ‘J—10, C. dc test. mil. (G, 21).
(6) Il fatto che diede occasione a questa legge viene rac-

Pattumea ricomparve ed attaccò di nullità il testamento dello
zio, essendo stato fallo ne‘l'erronea credenza ch'ella fosse

morta. L‘imperatore Severo accolse la domanda dichiarando

contato da Lampridio nella biograﬁa dell‘imperatore Com-

nulla la islitnzione di Rufo, però volle ch‘essa pagasse i lv-

modo. Questo Pattumeo Magno fu insieme a sei consulari
l‘atto giustiziare dall'imperatore Commodo, la sua ﬁglia Pat-

gati istituiti nel secondo testamento.

tumea Magna si nascose per timore del tiranno. Intanto suo

(7) L. 1, s' 1 e 2; L. 2, 7‘2'., & 2; I..3, si quis aliquem lesta:-i praib. (29, G).
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mente anche quando la dichiarazione è chiara, ma mena
ad un risultato contrario alla vera volontà del testatore, questa dichiarazione sarà pure di nessun momento.
L. 73, 5 3, de ]i. T. (50, 17) - Quae in testamento ita sunt

scripta, ut intelligi non possint, perinde sunt. ne si non
scripla essent.
Quanto alla persona dell’erede, essadev‘essere esatta-

mente-determinata; il dubbio sulla persona che ha voluto istit-uire il testatore, nuoce alla istituzione.
L, 62, 5 1, de Itered. inst. (28,5) —Quoties non apparet, quis
heres institutus sit; institutio non valet, quippe evenire potest.

si testator complures amicos eodem nomine habeat, et ad de-.
signationem nominis singulari nomine utatur, nisi ex aliis aper-

tissimis probationihus fuerit. revelatum, pro qua persona testator senserit.

È naturale che, chi pretende di essere designato come
erede nella forma in cui si espresse il testatore, ha
l’obbligo di provare che questi abbia voluto istituire
lui invece di altri.
I.. 33, 5 1, (le cond. ct demon. (35, 1) —Si controversia sit (le

nomine inter plui-es, qui probaveritseusissede se defunctum,
ille a(linittitur.

Con ciò non si vuol dire che la dichiarazione della
volontà debba avere una formola determinata, né che
sia indispensabile nominare l'erede nella istituzione,
basta che nella dichiarazione vi siano tali espressioni
da non ammettere dubbio sulla persona istituita dal lestatorc,e che lo stesso crede sia nominato in un altro
documento.
L. 9, 5 9, :le hered. inst. (28, 5) — Heres institui, nisi ut
certe de…ostretur, nemo potest (l).

I..7T,ead.- Asse toto non distribute ita scripta… est: quem
herede… codicillis fecero, heres esto; 'l‘itium codicillis 1tel‘t.L
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Se però il testatore, conoscendo la persona da istituire ne istituisce un‘altra, la istituzione è nulla.
L. 9, pr. dc ha;-ed. inst. (28, 5) - Quoties volens aliumheredem scribere, alium scripserit, in corpore hominis crt-ans,
velati: t'rater meus, patronns meus, placet, neque eum he-

redem esse qui scriptus est, quoniam voluntate deﬁcitur,
neque eam quem voluit, quoniam scriptus non est.

Questo principio è ripetuto relativamente alle cose
nel seguito alla L. 4, de leg. (30).
I.. 4, de leg. (BO)—Quod si quis, quam vellet. vesta… legare,
suppellectilem adscripsit, dum patat suppellectilis appellatione
veste… contineri; Pomponius scripsit, vestem non deberi .....
Rerum enim vocabula immutabilia sunt, hominum matabiiia (4).
b) Ma se è certa la persona che volle istituire il testatore, o la cosa che volle legare, però egli designava
l'una e l'altra con una dimostrazione falsa, ossia con
accidentali qualità che nè l‘una, nè l‘altra aveva, p. es.,
errata la patria della persona, il mestiere, e data
alla cosa una qualità diversa da quella che aveva, tutto

ciò non nuoce alla istituzione.
Ed è qui completamente applicabile la massima:
falsa demomtratz‘o non nocet.
L. 48, 5 3, de hered. inst. (28,5)— Si in patre, vel patria,
vel alia simili assamtione falsam scriptum est, dum de eo,
qui demostratus sit, constet, institutio valet (5).
L. 17, pr.. 5 1, de cond. et demon. (35, i) — Demostratio

falsa est, velati si ita scriptum sit: servum Stichum quem
(le Titta emi,- l'undum Tusculunum qui mihi a. Seio donatus
est.; nam si constat, de quo homine, de quo fundo senserit

testator, ad re… non perlinet, si is, que… emisse signiﬁcavit
donatus esset, aut, quem donata… sibi esse signiﬁcaverat,
emerit.
5 1 — lgitar etsi ita servus legatus sit, Stichwn coquum, Sti—

lle… instituit; eius quidem institutio valet idee quod, licet
codicillis dari hereditas non possit, tamen haec es testamento
data videtur; sed hic tantum ex hereditate habebit,quantum

chum auto:-em Titio lego, licet neque coquus, neque sutor
sit ad legatarium pertinebit, si de eo seusisse testatore…

ex asse residua… mansit.

c) Se la erronea espressione riguarda la quantità p. e.
il testatore ha espresso un‘altra quantità di quella che
aveva in mente, la volontà è preferito alla espressione.
Così, se egli ha espressa una quantità più grande di
quel che voleva, varrà la quantità più piccola corrispondente alla volontà. del testatore.

E controverso se ciò può farsi in un testamento
nuncupativo. Generalmente gl' interpreti si sono dich'arati contro (2); mentre altri hanno espresso una favorevole opinione (3).
Quest'ultima opinione è la più esatta, perchè il testamento verbale può essere giuridicamente anche mistico, @. quindi non si vede la ragione perchè non si
possa in un testamento nuncupativo istituire un erede
che poi sarà. nominato in un futuro codicillo.
122. La dichiarazione deve corrispondere alla vera
Volontà del testatore, se ciò non avviene la disposizione sarà certo di nessun momento.
Se la espressione del testatore è solo erronea, ed è,
quanto al resto, chiaro quello che il testatore ha \olato, la disposizione è valida.
Questa. regola ha le seguenti applicazioni:
a) Quando la erronea espressione consiste in ciò che si
è adoperato un falso nome, essa non nuoce alla istituzione, quando è perfettamente chiaro quello che ha

voluto designare il testatore.
L. 4, pr. de lega-t. (30) - Si quis in l'audi vocabulo erravit

et Cornelianum pro Semproniano nominavit, (lebehitur Se…]l1‘011111l'1115.

(I) I... 48, 5 1; L. 58, cod.
(2) Vedi Glùck, s' 35, pag. 14. Sintenis, Prart. rechi… lll,

5 171, nota 40.
.
(3) Aradts, Reehtstexico-n, pag. 219. Fein in Glitch, 45,
pag. 125, nota 94.

conveniat. ((i).

L. 9, 5 3, de Iwred. inst. (28, 5) - Sed si maiorem adscri-

pserit testamentarius, vel quod dillìcilius est probatione, ipse
testator. ut pro quadrante semissem,Proculus patat,ex quadrante t'ore heredem, quoniam inest quadrans in se…isse qua…
sententiam et. Ceisus probat.

cl)Seinvecehaespresm unaquantità minore di quella
che aveva in mente, anche qui la volontà. del defunto
ha la preferenza sulla sua espressione.
L. 9, g 2, cod. - Sed si non in corpore erravit, sed in parte,

puta si, quam dictasset, ex semisse aliquem scribi, ex qua—
drante sit. scriptus, Celsus libro tluodecimo Quaestionum, Digestorum undecimo, posse defendi, ait, ex semisse herede…

lore, quasi plus nuncupatum sit, minus scriptum,- quae sententia Rescriptis adiuvatur generalibus. Ide…que est, et si ipse
testator minus scribat, quam plus vellet adscribere (7).

e) È egualmente valida quella istituzione in cui l'erede
è qualiﬁcato con parole disonorevoli, come è il caso
della L. 48, S 1, de heredibus ins-tit. (28,5).
(5) si 29, 30, bist. de lega:. (2, 20); L. 3, 5, G. de falsa
causa adiect. (6, 44).
((i) I.. 17, 5 1, da cond. et demon. (35, 1). Vedi anche gli
esempi riportati nelle LL. 33, 34, roll.

H) L. 'T, 5 2, de supel. ley (33,10); L. 4,0 de test. (6,23);
L- 7, 5 1, G. de leg. (ti, 37).

(7) L. 5, 5 4, cod.
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Illa institutio Valet: ﬁlius meus impiissimus male demerilans heres esto: pure enim heres instilnitur cum malediuto
ct omnes Imiusmodi institutiones receptae sunt.
Alcuni interpreti (l) hanno voluto limitare questa
disposizione al tiglio, sicché la costituzione cum ma-

ludicto sarebbe nulla fatta in favore di un terzo. Ciò
è infondato, trovandosi il medesimo stabilito pci legati
anche in favore dei terzi come nell’esempio portato
da Scevola nella L. 37, 5 2, de legatis (32).
Blevio liberto meo de me nihil merita, dari vola legends
vini vetusti centum. quinquaginta, quae situ… est; quam vo—
luntas testatoris haec fuel-it.... an ﬁdeicommissum ex verbis
suprascriptis valere intelligatur et a. quo Sempronius petere
possit, quam ad certas personas codicillos scripserit. Respoudit

posse ﬁdeicommissum a Moevio peti.

Nè in questo luogo si deve fare la distinzione tra le—
gato ed istituzione di erede, non essendo per nulla. a
proposito (2).
Il nome dell'erede può essere completamente taciuto
purchè esista la istituzione con la dichiarazione di disegnare in un altro atto, per es., nel codicillo, il nome
dell'erede. Un esempio di siffatta istituzione si ha in
molti testi, per es.:
quem heredem codicillis fecero, heres esto... institutio
ralet, idee quod, licet codicillis dari her-editas non possit,
tamen haec testamento data videtur (3).

Quando la dichiarazione della volontà è tale, che si
scorge non essere la condizione apposta nella volontà.
del testatore, dovendo per regola valere più la volontà che la espressione,]a disposizione vale come se
fosse fatta senza condizione: quia non nuncupafum
videtur, quod contra voluntatem scriptum est. Al contrario quando in una disposizione incondizionata si
scorge che il testatore voleva sottoporre l'erede ad una
condizione, la disposizione e nulla.
L. 9, 9 5, de her. inst. (28, 5) — Tantundem Marcellus tractat et

in eo qui conditionem destinans inserere, non addidit; nam
et hanc pro non institute putat. Sed si conditionem addidit,
dum nollet, detracta ea heredem futurum, nec nuncupatum

videri, quod contra voluntatem scriptum est; quam senten—
tiam et ipse et nos probamus (4).
Alcuni interpreti hanno creduto che questo principio
tosse contraddetto dalla L. 8, G. de instit.vel subst. (6, 25).
Si testamentum ita scriptum inveniatur; ille heres esto se—
cundum conditiones infrascriptas, si quidem nihil est aclieclum,neque aliqua conditio in testamento posita est. super-va-

<-uam esse conditionurn pollicitationem sancimus, et testamentum param habere institutionem.

avendo determinato di istituire l’erede con una condizione, ossia, volendo l’erede non altrimenti che condizionale, non ha aggiunta la condizione medesima, quindi
la sua volontà e rimasta non compiuta. Al contrario
il testo del Codice stabilisce questo principio, che la
sola circostanza, che il testatore voglia opporre dopo
una condizione, non può inﬁciare il testamento, perchè
se non si trovano condizioni, la disposizione esiste pura
e perfetta, e si presume che il testatore abbia in seguito mutata la volontà; se poi si trova la condizione,
essa si riferisce alla istituzione. Ed è questa la opinione
,di moîti scrittori antichi e moderni (5).
123. lll. Finalmente le dichiarazioni del testatore devono essere compiute secondo la sua intenzione.
Questo principio può riﬂettere tanto la forma quanto
il contenuto del testamento.
1. Quanto alla forma non ha bisogno di essere rammentato il principio che se manchino le solennità volute
dalla legge, ovvero qualcuna di esse, il testamento è
completamente nullo. Se si trova un testamento cui
nulla manca quanto al suo contenuto, ma cheil testatore voleva sottomettere alle solennità. richieste, esso
si deve tenere in conto di un progetto, anziché di un
testamento.
l.. 29, pr. qui test. fac.pass. (28, l)- Ex ea scriptum. quae
ad testamentum faciendum parabatur, si nullo iure testamentum perfection esset, nec ea, quae lideicommissorum verba
habent, peti posse.

Anche quando il testamento fosse completo rispetto
alle solennità di legge, ma che il testatore voleva sottoporlo ad una maggiore solennità, esso testamento
deve considerarsi non compiuto secondo la volontà. del
testatore, e quindi nullo. Così, se fatto un testamento
nuncupativo e perfetto, e il testatore voleva per solennil'a redigerlo in iscritto; ovvero un testamento scritto
e anch‘esso perfetto, voleva consegnarlo all’Imperatore,
e ciò non fu fatto, secondo la volontà del testatore
tutte le solennità. ch'egli voleva apporre al testamento
non vi sono, e quindi secondo la mente di lui esso non
e perfetto, perchè come si esprime uno scrittore che
si è occupato specialmente di questo argomento: quod
ipse non pvt-us, quam illud ﬁeret, suam dispositionem
pro perfecta et completa habere velit (6).
Questo testamento potrà valere non ostante la sua
imperfezione, come si è detto, se lo stesso testatore
avesse espresso la volontà ch‘esso debba valere come
si trova nella sua validità.
L. 29, s 1, qui test. fac. poss. (28, l)-Ex his verbis, quae

Un’antinomia tra il Codice ela Pandetta è in questo
punto meno che in ogni altro ammissibile, tantopiù che
il testo del Codice decide una quistione di giurispru—
denza antica riferendosi l‘imperatore Giustiniano alla
<pinione di Papiniano e quindi inutilmente molti hanno
tentato una conciliazione per questa via.
La quistione è risolata dai più in questa guisa. ll testo
della Pandetta riguarda il caso in cui il testatore,

2. Quanto poi al contenuto del testamento è da osservare se la mancanza di quello che voleva il testatore riguardi una parte essenziale del contenuto testamentario ovvero una parte accessoria. Nel primo caso

(1)Keraldus, Obseru. et emendat., c. 27. Ottonis, Thesaurus, n, 1345. Averanio, lib. [, n. 54.
(2) Vedi Miihlenbruch in Gluck, vol. 40, pag. 197,n0ta72.

L. E), D. de hered. inst. Miihlenbruch, Doctrina pamdect.,
& (546, n. 3, 4. Vedi continuazione di Glitch, vol. 39, pagina
424 ss. Vangerow, Fund., 5 432. Ruderi“ in Puchta, Pa/nrl.

(3) L. 77, de her. inst. (28, 5). Vedi anche L. 10, de cond.

((i) Harprecht, De test. rat. volant. imperf., Tub. 1693, g 15.

instit. (28, 7).
(4) Vedi Miihlenbruch in Gluck, vol. 38, pag. 423. Faber,

Du praym. de cod., xxxv, er. 7, n. 7. Savigny, Arch. fur
cirilPra..ris, vol. xxix, pag. 396. Vangerow, Pix/mi., & 433. (5) Vedi (iuiacio, Atl tit. de hered. inst., ], pag. 1033. Perez,
I’rm‘l. in Uml. tit. da inst. ct sula—£., n. 9. llrunnemann, ad

sc iptura pater familias addidit: hoc testamentum volo esse
ratum, quacumque ratione poterit,videri eum voluisse, omnimodo valere ea,

quae reliquit, etiam si intestatus deces-

sisset (‘T).

(7) in questo testo certamente non si allude alla clausola
codiuillare, per cui le

conseguenze sarebbero diverse. Qui il

testamento secondo legge è perfetto, solo che manca di una
formalità non essenziale per legge all‘atto, ma voluta. dal testatore. Ora quando il testatore mette quella clausola, il te-

stamento rimane nella sua piena validità.
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il testamento sarti nullo, nel secondo sarà valido per
la nota massima utile per inutile non vitiatur.

1) Se manca la istituzione di erede, ovvero v‘è la
formola della istituzione, ma il testatore voleva istituirlo più tardi nello stesso atto, o nominarlo in un
atto diverso, e ciò non fu fatto, il testamento sarà. nullo.

2) Lo stesso avverrà se il testatore avesse istituito
più eredi promettendo di scrivere il nome di essi, e

(iS-l

lunque disposizione che si trovasse stabilita in favore
del testamentario (aclscriptz'o) non valeva. Più tardi un
editto di Claudio aggravò la mano ed ordinò che il
testamentario sarebbe in questo caso sottoposto alla.
L. Cornelia de falsis.
]) La regola del SO. L. era assoluta e non faceva
nessuna distinzione, se un’adscriptio fosse valida o nulla,

purchè però il testamento fosse perfetto.

ciò fece per uno solo o per alcuni e non per tutte le

istituzioni fatte, il testamento sarà anche nullo, perchè

L. 6, pr. ad L. Corn. de falsis —Si quis legaunn sibi aclscripserit, tenetur poena. legis Corneliae, quamvis inutile

anche in questo caso il testamento non è completo sclegatum sit: nam et eum teneri constat, qui eo testamento

conrlo la volontà del testatore.

primeret heredes, obmutuisset, magis coepisse eum testamen-

quod postea ruptum, vel etiam quod initio non iure tieret,
legatum sibi adscripserit. Hoc tamen tune verum est, quam
perfectum testamentum erit, ceterum si non siguatum fuerit,
magis est, ut Senatusconsulto locus non sit,sicuti nec interdictum de tabulis testamenti exhibendis locum habet. Prius

llll’ll tacere, quam fecisse, Yarns Digestorum libro primo Ser—

enim oportet esse aliquod testamenlum, vel non iure factum,

L. 25, qui test. fac. poss. (28, l)- Si his, qui testamenlum
facerct heredibus primis nuncupatis, priusquam secundos ex—

vium respondisse scripsit; itaque primos heredes ex eo testa—
mento non futures. Lubeo tum hoc ver-um esse existimat, si
constaret, voluisse plures eum, qui testamentum fecisset lic-

redes pronuatiare; ego nec Servium puto aliud sensisse (1).
Per avere questo risultato bisogna che dall'atto risulti il testatore avere veramente voluto istituire pih
credi, ma che ne fu impedito per accidentalità. In e."fetto se ciò non risulta, e di molti eredi che il testatore voleva istituire, ne nominò alcuni, si deve sempre
presumere ch'egli abbia mutato di volontà.
Se invece la incompleta volontà del testatore riﬂette
le parti accessorie: per es., il legato, il testamento sarà
sempre valido, sebbene non risponda completamente al la
volontà. del testatore.
Questo punto però è alquanto controverso, quantochè
anche in questo caso si vorrebbe conchiudere.per la
nullità del testamento (2). Ma oramai gli scrittori modcrni sono d‘accordo sulla opinione che sosteniamo, e
con ragione. Di vero, se la incompiutezza riﬂette la
istituzione di erede, il testamento, annullata la istituzione, n'mane senza di essa, onde la necessità della
nullità. Al contrario, se la non compiuta volontà del .
testatore riﬂette la parte accessoria, come il legato,
la nullità. di questo non trascina seco anche quella del
testamento (3).

S 35. — Del Seamtoconsulto Liboniano.
T. D. ad L. Com. de falsis, 48, 10.
124. Disposizione c'onlenala del SO. Liboniano ; chi va soggetto

al SC. ; applicazione della L. Corn de falsis. —125. Eccezioni alle regole stabilite del SC.
124. Perchè la volontà del testatore sia sicura in
ogni caso, potendo il testatore far scrivere ad altri il
suo testamento, può accadere che chi scrive il testamento pel testatore (il testamentarius) scriva piuttosto
la sua che la volontà. di lui. Ad ovviare all’inconve—
niente che il testamentario contro la volontà. del testatore ascriva a sè qualche cosa, un Senatoconsulto l.iboniano stabili in generale la regola seguente, che qua-

(l) Colle parole primis nuncupatis, secundos c.rj)rimeret
heredes non si debbe intendere la sostituzione,icome interpretò il Brunnemann, (':m. ed L. 25 cit., perché in questo

03150, quando vi fossero più gradi d'istituzioni,etl il testatore
Sl fosse espresso chiaramente sul primo grado, sarebbe il te—
stamento valido, essendo il testamento quanto alla istituzione
perfetto. Vedi Cuiacio, ad tit. dig. qui test fue. pass. Vedi
anche per queste e per le altre difﬁcoltà mosse all‘opinione

ut Senalusconsulto locus sit.
2) Al Senatoconsulto Liboniano sono sottoposti non
solo gli estranei, ma anche il figlio o il patrono del
testatore che facesse questo ufﬁcio, sebbene costoro in
caso di preterizione avessero la honorum possessio
contra tabulas; se al contrario queste tali persone avessero operato contro il Senatoconsulto, ossia si fossero
ascritti in qualche porzione ereditaria o legato nel tcstamento da esso scritto, perdono anche la bonorum
possessio contra tabulas (4).

Non è necessario che il testmncntarius fosse egli
stesso scritto nel testamento, ma è sufficiente che vi
fosse qualche persona per mezzo della quale egli potesse realmente acquistare. Quindi non si andrà sog-

getto al SC. Liboniano, quando si trova ascritto un
legato allo schiavo pel caso della libertà e al ﬁglio per
causa di emancipazione. Ma vi andrà. soggetto il testamentario quando acquista per un altro come in qualità

di ﬁglio di famiglia,ecc.
L. 10, pr. ad L. Corn. defalst's-De eo quì ei, in. cuius po—
testate est, eique in eadem potestate est. adscripserit, nihil
Senatusconsultis cavetur: sed hoc quoque casu committiturin

legem quia, huius rei emolumentum ad pati-em, (lominumve
pertinet, ad quem pertineret, si filius servusve sibi adscripsissent (5).
3) Va soggetta al SC. non solo quella disposizione
per mezzo della quale il testamentario riceve un vantaggio, ma ancora quella per cui egli, come erede istituito, sottoscrive la diseredazione di un ﬁglio, o una
concessione di libertà 0 l'ademptio di un legato, ovvero
conferma un codicillo anteriore, in cui è rilasciato a
lui un legato.
L. 6, 5 1 e2, h. t. -Si institutus heres exheredationem nominatim ﬁlii vel aliarum personarum adscribit, Senatusconsalto tenetur. — 5 2. Similiter et is, qui libertatem sua manu

ademit servi testatoris, et maxime cui a se legata vel ﬁdeicommissa data erant, Senatusconsulto tenetur (6).

Se insieme al testamentario è stato fatto un legato
ad una terza persona, il legato sarà eseguito solamente

che sosteniamo, Harprecht, diss. ss. cit., 5 22. Miihlenbruch
in'Glùclt, 43, pag. 416.
(2) Merendae, Controvers. iun, lib. 4, h.48.
_

(3) Bartolo ad L. 29. G. de test-. 11. 2, potest. Fund., ill
(JW: test. fac. Pos-?a n. 24, nota 1 . Miihlenbruch in Glitch, p. 4 li'.

(4) L- 6. € 3; L« “. 5 2, h. (.
(5) L. 22, s 5, h. !.
(G) L. 22, s 6 e 7, h.:.
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in favore del terzo: per la stessa ragione vengono mantenute le sostituzioni ed i ﬂdecommessi (I).
125. In alcuni casi viene condonata la pena e man—
tenuta la disposizione:
1) Quando il testamentari-tts è l‘unico erede legittimo del testatore.
I.. 1, C. da his. qui sibi atlscrib. (9, 23) - Quamquam ita
interpretentnr iuris periti, ut contra legem Corneliam videatur
se scribere heredem ﬁlius emancipatus, patrcdictante, tamen
si. quum testamentum non esset scriptum, iustns successor
t'uturus esset, accepta honorum possessione ﬁlius patri, pe—

rinde habebitur, atque si sua manu pater tuus te heredem
scripsisset, t‘unctus dulci ofﬁcio.
2) Quando il testatore conferma la disposizione
fatta dal testamentario; la quale conferma, trattandosi
di discendenti, può essere generale, ma riguardo agli

estranei bisogna che sia speciale.
I.. 15, 5 1, h. !. — Plane constitutiouibus principalibus cavetur
ut, si testator specialiter subscriptione sua declaraverit, dictasse servo alicuius, ut domino eius legatuni ab heredibus suis
daretur, id valere, nec generalem subscriptionem testatoris
valere adversus Senatusconsulti auctoritate… ; et idee legatum
pro non scriptum habentlum,etservo, qui etiam sibi Iegatum

adscripsit, veniam dari; ego tutius esse puto, venia… petendam
ab Imperatore, scilicet eo, quod retictum est, abstiuentihus (2).

127. l) La condizione sospensiva può essere apposta
tanto ad un legato quanto alla istituzione di erede, a

meno che non si trattasse di una istituzione di un heres
suas come vedremo in appresso.
& 9, Inst. de her. inst. (2, H) - Ileres et pure et sub con—

dilione institui potest.
128. 2) La condizione invece risolutiva non può essere apposta ad una istituzione di erede; perchè secondo
le regole generali una istituzione sotto condizione risolutiva darebbe il diritto ereditario e quindi la qualità
di erede all‘istituito sub conditionc, dopo, questa avvoratasi, l'erede perderebbe la sua qualità, e ciò si oppone alla massima fondamentale seme! heres, semper
lun-es.
Questo principio, così semplice, è stato disconosciuto
da qualche moderno scrittore, il quale pretende che la
condizione risolutiva possa essere aggiunta anche alla
istituzione di erede. Questo nuovo principio sarebbe foudato nel diritto positivo, il quale l'avrebbe espressamente ritenuto pe’ legati. In effetto, si dice, la condizione
risolutiva può essere bene convertita in sospensiva,
perocchè tanto vale il dire Tizio dev'essere crede ﬁnchè
non si avveri un determinato fatto, che sarebbe la condizione risolutiva; quanto il dire Tizio non sarà erede,
se il fatto si avvera, ciò che sarebbe la condizione sospensiva. Cosi si sarebbe stabilito nettamente nella

Modalità. nei testamenti.

l.. 107, de cond. (35, l).
5 36. — Delle condizioni, pri-ncùﬁz' generati.
BIBLIOGRAFIA.
Escher, De condit. faciendi, et non faciendi.

ìòttingae

1842. — Henac, De condìt. impossib. in at. salm., lib. …. —
Iluschte, Die Lehrc (le" bedingtc erbeinsetzunge, Zeitschrift
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126. Facoltà. di apporre condizioni sugli atti di ultima vo—
lontà.. — 127. Condizione sospensiva. — 128. Della condizione risolutiva; non puòessere apposta. alla istituzione
di erede; controversia su questo punto; la condizione si
può apporre al legato. — 129. Delle condizioni impossi—
bili: diﬂ'erenzn quanto all'effetto tra gli atti tra vivi, e

quelli mortis causa,- ragione di questa distinzione; dubbi
su tale ragione; è indifferente se la condizione è impos-

Hx diverso quoque purum datum legatum conditiouale videtur, voluti quod sub conditioue ademptum est, quia sub
contraria. conditione datum intelligitur.
Così anche nella L. 6, pr. quando dies (36, 2):
Quod pure datum est, si sub conditione adimatur, quasi
sub conditione legatum habetur.

Cosi ancora nelle LL. 10-14, (le adim. leg. (34, 4).
Relativamente alla istituzione di erede i sostenitori
di questa dottrina riconoscono che non vi ha alcuna
disposizione di legge, però in analogia dei legati bisognerebbe, secondo esso, applicarla anche alla istituzione
di erede; tantopiù che e regola generale dover valore
molto più la volontà del testatore, anzichè la sua forma
di espressione (3). Quindi è, si aggiunge, che nella isti_
luzione condizionata in forma risolutiva la intenzione
del testatore è quella di non dare la eredità se si avvera la condizione contraria (4), ciò che sarebbe la condizione sospensiva.
Questa dottrina non è stata favorevolmente accolta.

sibile per natura, per legge, o è contraria ai buoni costumi. — 130. Delle-condizioni temporaneamente impossibili; quando valgono come non messe e quando come
deficienti; questione; interpretazione delle LL. 58 e 59,
5 1, de cond. et demanstr. (35, 1). —131. Condizione relativamente impossibile. — 132. Condizioni possibili in
parte, ed in parte impossibili; casi di esse; delle condizioni perplesse. —— 133. Delle disposizioni captata-ie; natura di esse.

i testi surriferiti che riguardano i legati, i quali, senza
escludere alcuno, riflettono solo l’ademptz‘o legati, e
stabiliscono che un legato di cui si è dichiarata la revocazione sot-to condizione, equivale stabilito sotto la
condizione contraria. Ora non si può confondere l’ademptin con la condizione risolutiva. Del'i‘esto fosse anche

126. Il testatore può apporre a qualunque istitu-

possibile la conversione della condizione, ciò sarebbe

zione testamentaria una condizione. Anche relativa-

al più ammissibile pei legati. Nè si può parlare di analogia tra istituti cosi di diverso carattere come la eredita ed il legato. E vero che anche relativamente alla

mente ai testamenti valgono le regole riﬂettenti le

condizioni apposte agli atti tra vivi. Però alcune specie
di esse perchè possono contraddire ad alcuni principi

Ed in effetti tutta l’argomentazione è poggiata sopra

espressione condizionata vale la regola che debba avere

fondamentali del diritto successorio, soﬁ‘rono una eccezione, quando esse vengono apposte alle disposizioni

la preferenza la vera volontà. del testatore sulla sua
espressione; però non si deve spingere questo principio

testamentarie. Noi ci occuperemo specialmente di queste
modiﬁcazioni.

ﬁno al punto da violare altri principi fondamentali del
diritto successorio. Per quanto si voglia, sofisticare sulla

(I) L. 14, 5 1, 2, h. t.; L. 5, (le Iu's quae pro non scriptìs
huh. 34, 8.
(2) L. 15, 5 3; L. 22, s 9, )t. t.; L. 2, 0. h. :. (9, 23).

(3) L. 19, pr.; L. 101, pr. de cond. et demon. (35, 1).
(4) \Venig, In gemini. Arch. f. Oiv.pra.xis, !, 9. Zimmern,
cod., vn, 7. Mayer, lì:-br., 1, 5 20, nota 5.
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L. 112, 5 3, de legat. (30) — Si quis scripserit testamento ﬁeri.

pretesa conversione di una condizione nel l’altra, rimane
sempre vero che l’istituito sotto condizione risolutiva
avrebbe immediatamente con l’accettazione della eredità il carattere di erede, che perderebbe appena avveratasi la condizione (1).
129. 3) Non possono essere apposte le condizioni impossibili. Gli effetti di tale apposizione sono nelle ultime

quod contra ius est, vel bonos mores, non valet; veluti si quis

scripserit contra legem aliquid, vel contra edictum Praetoris,
vel etiam turpe aliquid.
Anche di questo si e dubitato, e si è affermato che
le condizioni giuridicamente impossibili sono state perl‘ettamente equiparate a quelle che si oppongono ad una
legge di natura, non cosi le condizioni turpi (3).
Tutto ciò è infondato. Le condizioni giuridicamente
impossibili non sono state equiparate alle naturali, ma
sono vere impossibili; la equiparazione sta per le turpi,
il cui fatto può avvenire, ma essendo contro i costumi,
sono state assimilate alle impossibili. Eppoi si e veduto come le fonti parlano sempre nello stesso senso
delle tre condizioni senza alcuna distinzione.
Una opportuna distinzione si è fatta ta le condizioni
impossibili positive e negative. L’eﬂ‘etto, che si e notato testè, riguarda le condizioni impossibili positive:
(llltlllt0 alle negative, 1). e. si coelum dig-Ho non letigcris, se sono come l‘esempio proposto, naturalmente
o giuridicamente impossibili, sono considerate non apposte anche nei contratti; esse forma-no allora una
condizione necessaria, e quindi non una vera condizione.
Se invece si tratta di una condizione moralmente impossibile espressa in forma negativa, se questa è tale,
che, avverandosi, produce una perdita, un pregiudizio,
la condizione tanto negli atti tra vivi che nel testamento è ritenuta come efﬁcace. Ciò che si lascia- pecmte
nomine e stato reso efﬁcace da Giustiniano (4).
Marciano nella L.. 14, de cond. inst. (28, 7), oltre alle
condizioni impossibili moralmente, aggiunge un'altra

disposizioni di volontà diversi da quelli ammessi negli
atti tra vivi. lmperoccbè mentre in questi la condizione

impossibile annulla l’atto, nei testamenti la condizione
medesima e considerata come non ammessa.

Quale la ragione di questa differenza? Ecco quello
che si domandano t.utti gl'interpreti, e si domandavano
anche i giureconsulti antichi, come ci vien riferito da
Gaio nelle sue Istituzioni.
Test., lll, 98 - Item si quis sub ea conditione stipuletur, quae
esistere non potest, veluti si digito coelo tetigerit, inutilis est
stipulatio, sed legatum sub impossibili conditione relictum
nostri praeceptores proinde valere putant, ac si ea conditio
inserta non esset. Diversa.e Scholae auctores non minus legatum
inutile existimant, quam stipulationem; et sane vix idonea
diversitatis ratio redcli potest.
Era questa una delle tante questioni delle due famose
scuole. [ Proculeiani pensavano che le condizioni impossibili non potevano essere apposte nè nei contratti,
nè nei legati; ma fu accettata la dottrina dei Sabiniani,
che consideravano come non apposte le sole condizioni
impossibili accedute in generale alle disposizioni testa—
mentarie. Onde Ulpiano cosi si esprime nella
L. 3, da cond. et demonst. (35, 1) - ..... obtinuit, impossibiles

conditiones.testamento adseriptas pro nullis habendas.
Però Gaio stesso non sapeva trovare una idonea ragione di tale diversità. Si può con una certa probabi-

specie col nome di conditimzcs derisorìae.

lita ritenere che nei contratti i due contraenti abbiano

quae legis vicem oblinent, scriptae, vel quae contra bonos

voluto con serietà conebiudere il cont-ratto; questa supposizione e fortemente scossa, quando col consenso di
entrambi si vede apposta. una condizione impossibile;
e quindi è naturale supporre che i contraenti non abbiano voluto seriamente conchiudere l'adare; tanto più
che essi sono al caso anche dopo di chiarire il loro
animo.
'
Nel testamento la cosa è tutt'altro. In esso l'atto sta
da sè, mantenuto dalle solennità adempiute, e colui cui
è imposta la condizione non ha avuto parte alcuna
nella redazione del testamento, ne si può tentare una
migliore redazione di esso, ed avere la possibilità che
l‘autore chiarisca il suo animo, essendo una simile ap-

mores, vel derisoriae sunt, aut liuiusmodi, quae Praetores
improbaverunt, pro non scriptis liabentur; et. perinde. ac si con-

Conditiones contra edicla imperatornm, aut contra. leges, aut

ditio hereditati sive legato adiecta non esset, capitur here—
ditas legatnmve.
Esse sono dette anche ineptae e sono quelle che ge-

neralmente si oppongono al senso comune, che non
sono per se stesse concepibili da un uomo serio, come
l‘esempio che si trova nella
L.27,pr.eod. — Quidum in suo testamento lieredemscripsit
sub tali condilioue: si reliquias eius in mare abiieiat.; quae—

rebatur, quum heres institutus eonditioni non partiisset, an
expellendus est ah hcrcditale? Modest-inus respondit: handan—
dus est magis quam accusandus heres, qui reliqui testatoris
non in mare, secundum ipsius voluntatem abiecit, sed memoria humanae conditionis sepulturae tradidit. Sed hoc prius
inspicendum est, ne homo, qui talem conditionem posuit,
neque compos mentis esset; igitursiperspicuis rationibus haec
suspicio amoveri potest, nullomodo legitimus heres de heredit.ate controversiam facit scripto lieredi.

posizione di condizione conosciuta dopo la morte del

testatore. E ciò tanto più cheil testamento ha sempre
per sè il favore della legge (2). Dunque la condizione
impossibile annulla sè medesima, e considerata come
non apposta, e la disposizione testamentaria rimane

valida.
Onde queste condizioni, quando non sono apposte da
un demente, nel quale caso il testamento non avrebbe
valore alcune, sono considerate non messe come le impossibili.
130. La condizione può essere impossibiletempor.neamente. Negli atti inter cives @ incontrastatamente
riconosciuto, che, se la condizione e impossibile all’e-

E perfettamente inditferente per quale causa la condizione e impossibile, se per natura, per legge o perchè
contraria ai buoni costumi.
L. 137, 5 G, de V. 0.(45, 1)—
Ubi omnino conditio impleri non potest, vel id facere ei non liceat, nullius momenti
tore stipulationem, proinde ae si ea. conditio, quae natura
impossibilis est, inserta esset.

(2) Miihlenbrucli in Glùek, xm, pag. 79, ss.

(1) Savigny, Sys-t., …, pa". 218; Vangerow, n, g 434, n.1.

Miihlenbruch in Glitch, XL, pag. 190. Rosshirt, Testona. erbr.,
1. 5 301; 'l‘ewes,'ioc. cit., pag. 217, etc. La condizione risolutiva pui) bene apporsi al legato, perché essendo una disposizione a titolo singolare, non presenta alcuna difﬁcoltà come
la istituzione dell‘erede.

Dronero ITALIANO, Lett. S—4.

(3) Arndts, Civil. Seri/'t… 11, pag. 151.
(4) .S 36, Inst. in ﬁn. de lega:; (2, 20).
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possibile [ieri, non enim secundum futuri temporis ius, sed
poca della perfezione del contratto, esso annulla il consecundum praesentis aestimari debet stipulatio (2).
tratto medesimo; se poi la condizione diviene impossibile
dopo, essa. non annulla il contratto, ma è considerata
131. La condizione può essere relativamente imposcome deﬁciente.
— .
sibile. Dicesi impossibile relativa quella condizione la
Negli atti di ultima volontà non si potrà discorrere
quale in sè e possibile, ma che non si può mlempirc,
diversamente: val dire che debba prendersi il punto di
mancando ad essa lo stato di fatto necessario all‘adem—
partenza dalla fazione del testamento, e quindi, se essa.
pimento. Tali condizioni si dicono anche false.
era impossibile all’epoca della redazione del testamento,
Si ha un esempio nella
varrà come non apposta; se possibile a quest'epoca, ad- .
L. 72, 5 7, (le cond. et demon. (35, I)-Falsa…conditiononn
diviene impossibile dopo, varrà come deﬁciente.
Cassius et (laelius Sabinus impossibile… esse dixerunt, velati:
Questo principio e stato da. qualche scrittore contra1’amphilus, si quod Titio (leben, solverit, liber esto, si modo
stato, quanto che per decidere sulla validità e meno
nihil 'I‘itio fuit debitum.
della condizione si vorrebbe prendere in considerazione
Alcuni sono di opinione che in tali condizioni tutte
piuttosto la morte del testatore: e perciò se la comitdipenda dal sapere, se il testatore conoscesse o no le
zione era impossibile al tempo della redazione del tecondizioni di fatto che rendeva la. condizione impossistamento, ma addivenne possibile al momento della
bile. Nel primo caso essa sarebbe considerata come non
morte, essa dovrebbe essere ritenuta come validamente
apposta, egualmente come qualunque altra condizione
apposta. Invece se la condizione era possibile al tempo
impossibile, nel secondo caso essa. condizione annullodella redazione del testamento, ma addivenne impos—
rebbe la stessa disposizione testamentaria.
sibile dopo, essa dev‘essere considerata come non apE questa una distinzione poco fondata. per la ragione
posta ( l).
che non vi ha disposizione legislativa che la giustiﬁchi,
La opinione comune è che si debba prendere in
sebbene non sia propriamente contrario alla natura
considerazione la fazione del testamento, eppcrciò s’è
delle cose il fatto che il testatore il quale dispose, non
impossibile la condizione a quest’epoca, anche addiveconoscendo la impossibilità dell‘adempimento, sia stato
nisse possibile dopo, come annulla l'atto inter vivos,
tratto in errore, e quindi considerare come erronea la
cosi dev‘essere considerata come non apposta nel te- disposizione medesima,epperciò nulla. Invece tali constamento. Viceversa, se la condizione era possibile al
dizioni sono state perfettamente equiparate alle vere
tempo della erezione del testamento e dopo addivenne
impossibili, indipendentementc dalla scienza e meno del
impossibile, essa non può essere adempiute, non sarà.
testatore, quando le circostanze difatto, da cui dipende
mai considerata come non apposta, sarà ritenuta inl’adempimento della condizione, ne resero impossibile
vece come deﬁciente.
'
l‘adempimento prima della redazione del testamento.
L‘argomento messo a base della prima opinione è la
Se invece tale adempimento addiviene impossibile depo,
L. 58, de cond. et demon. (35, l ).
la condizione e valida, e varrà come deﬁciente.
Nell'esempio della L. 72, 5 7 la condizione falsa era
Si ancillae alienae, quam ea nupsisset, legatum sit, Pro—
culus att, utile legata… esse, quia possit nnanumissa nubere.
impossibile, perchè il testatore nulla doveva a Tizio;
ma se invece egli fosse vero debitore di Tizio, e l'aQuesta opinione non ha avuto seguito, e con ragione,
dempimento della. condizione imposta. a Panﬁlo si renperchè (: indiscutibile che negli atti tra vivi la condi- deva impossibile, perchè dopo il testamento il testatore
zione impossibile opera nel momento della conchiusione
aveva già pagato il suo debito, Papiniano in quella
dell’atto, e quindi lo annulla; ne' testamenti deve vastessa legge, cosi prosegue: quod si post testamentmn
lere la. medesima regola ed essere considerata come
factum testator pecuniam exsolvit, clefecz'sse condinon apposta; la condizione, che non ha alcuna forza
tionem intelligi (3).
all'atto della redazione del'testamento, non può rice—
132. Le condizioni possono essere in parte possibili
verla dopo, eil testamento che è nato pure (una volta
ed in parte impossibili; in tal caso la parte impossiritenuta come non apposta la condizione), non può più
bile è considerata come non apposta, mentre la parte
tardi essere ritenuto condizionato.
possibile forma per sè una vera condizione che deve
Il testo riportato non fa al caso, perchè l’ancella possa
essere adempiute, per es.: si Moevia mater men, at
meritarsi, non è una condizione impossibile, giacchè
Fulvia ﬁlia mea vit-ent, tum mihi Lucius Titius heres
l’evento possibile della manomissione ne fa una vera
esto. Se il testatore non ebbe mai una ﬁglia, la condicondizione. Le giuridicamente impossibili, che possono
zione è impossibile, e quindi Severo risponde: Tizio sara
diventare possibili, sono quelle che si oppongono ad una
erede, si mater te superviwz'ssct, che era la parte posdisposizione di legge e che possono essere mutate da
sibile della. condizione (4).
un’altra legge che rende quell'atto possibile; ma non
Qualche volta questa doppia ﬁgura di condizione è
si ha lo stesso quando la possibilità dipende da un epiù apparente che reale; per es., se ad una condizione
vento fut-uro come nel caso della L. 58. Tanto valeva
puramente possibile si appone un termine che ne rende
dare il legato sotto la. condizione, se l’ancella. sposasse
impossibile l’avvenimento, parrebbe che vi fosse una

dopo la manomissione.
]; lo stesso per il caso della L. 59, 5 ], cod.
E però decisiva la
L. 137, 5 6, de verb. obtig. (45,1) - ..... nec ad rem pertinet

quod ius mutari potest, et id quod nunc impossibile est, postea

(I) Sell, Unmﬁgl. Bedingungen, pag. 48.
(2) Vedi Vangcrow, loc. cit. Miihlenbruch in Glitch, XLI,
pag. 115, 147.
(3) Vedi anche L. 45, de hered. inst. (28, 5); L. 104, 5 I,
de kg. (30); L. 6, 5 1, de cond. et demonstr. (35, I). Miihlen-

condizione parte possibile e parte impossibile. Però
l’aggiungere il termine alla condizione, che ne fa impossibile l‘avvenimento, rende impossibile tutta la condizione, epperciò dev’essere ritenuta come non messa.
Questo è il caso della

bruch, op. cit., pag. 512, 137. Vangerow, loc. cit. Averani,
Interpret. iur. civ., c. 24, n. 19.
(4) L. 45, de ha;-ed. inst. (28, 5). Vedi anche L. 6, 5 ], dr
cond. et demon. (45, 1).

SUCCESSIONE (DIRITTO ROMANO)
L.6, da cond. inst. (28, 7)-Si quis ita institutus sit, si mo-

numentum post mortem testatoris in triduo proximo mortis
eius t'ocisset, quum monumentum in triduo perliei non possit,
dicendum erit, conditionem evanescere, quasi impossibilem (l).

Se la impossibilità di una delle parti della condizione
si avvera dopo la redazione del testamento, allora tutta
la condizione dev’essere ritenuta per deﬁciente, perocchè
la parte impossibile, essendo una condizione deﬁciente,
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1) secondo la legge Giulio. e Papia Poppea, la condizioue di contrarre matrimonio.
L. 64, s‘ 1, de cond. et demonstr.(35, I) - Quod si ita scrip—
tum esset: si Ariciae non nupserit, interesse, an trans legi
facta esset; nam si ea esset, quae aliubi nuptias non facile

possit invenire, interpretandum, ipso iure rescindi, quod fraudandae legis gratta esset adscriptum; legem enim utilem
reipublicae, sobolis scilicet procreandae causa latam, adiu-

vandam interpretatione.

impedisce sempre la delazione della eredità, non esL. 72, 5 5, cod. Macviae, si non nupserit, t'undum quam

sendo suﬁiciente l‘adempimento della parte possibile.
questo effetto tanto rigoroso" fu temperato dalla giurisprudenza romana in molti casi per benigna interpretazione. Sep. c., si fosse fatto un legato sotto la
condizione, che il legatario dovesse dare una somma

a due persone, e la prima di essa fosse morta prima
del testatore, fu domandato a Pomponio, se il legato

niorietur, lego; potest dici, et si nupserit, eam confestim ad
legatum admitti. Non idem probatur, si cei-tus diesincert.usve
alius legato fuerit. adscriptus(3).

La condizione di sposare e non sposare una determinata persona è valida, purchè non fosse impossibile
avere altra occasione di meritarsi.

dopo la redazione del testamento, sebbene si potesse
pagare il legato alla superstite. Ecco come risponde

L. 63, cod. - Quam ita legatum sit: si Titio non nup'serit,
vel ita: si neque ’l‘itio, neque Seio, neque Maevio nupserit,
et denique si plures personae comprehensae fuerint, magis
placuit, quilibet eorum si nupserit, amissuram legatum, nec
videri tali conditione viduitatem iniunctam, quum alii qui-

Pomponio nella

libet satis commode possit nubere (4).

dovesse annullarsi per deficienza di condizioni, non
potendosi più soddisfare il legato alla persona morte

L. 112, 5 I, de cond. etdemomtr. (35,1)-1tem: siSymphox-o

La condizione di conchiudere un matrimonio non ono-

et lanuario centum 'l‘itius praestilerit, t'undum ei lego, Sympboro mortuo, an legatum periisset't Sed hoc quoque sic puto
interpretandum, ut si, dum quisque eorum vivet, praestitisset.
Sed benigna interpretations dicendum,si non post moram 'I‘itii
Sympliorus decessit, debere pattern dimidiam Iannario dantem,

revole, ovvero di fare un matrimonio ad arbitrio di
un altro, è considerata pure come impossibile, e quindi
ritenuta non messa.

parte… t'undi dimidiam legatarium esse conseculurum. —

L. 72, s-t,eod. -Si arbitrato 'l‘itiiSeia nupserit, heres meus
ei fundum dato; vivo 'l‘itio, etiam sine arbitrio ’l‘itii, eam

.Sî-lle illo quoque quaeritur, fundum quibusdam legatus est,
si pecuniam certain in funus impensamque perferendi corporis

nubentem legata… accipere respondendum est; eamque legis
sententiam videri, ne quod omnino nuptiis impedimentum iu-

in alium regionem dedissent; nam, nisi nterque dederit, neutri

t'eratnr. Sed si 'l‘itius vivo testatore decedat, licet conditio

sit legatum, quoniam conditio, nisi per utrumque, expleri
una potest. Sed haec liumanius interpretari soleums,ut,quum

deﬁcit, quia tamen suspense. quoque pro nihilo fox-et, mulieri
succurretur.

duobus fuudus legatus sit, si decem dedissent,et alteri,dando
partem, legatum quoque debeatur (2).

2) Anche la condizione del giuramento, conditio
iurisz‘urandz', cioè la condizione imposta di giurare
l’adempimento degli obblighi, e considerata come non

Non è strano che qualche volta la condizione impossibile, come negli atti inter vivos, annulli tutta la di—
sposizione testamentaria. Ciò avviene massimamente
quando dal contesto del testamento risulta chiaro che
il testatore non ha voluto seriamente disporre a favore
di colui che sottopose a condizione impossibile. Se per

messa.

L. S, pr. de comlìt. inst.(28,7)- Quae sub conditione iuris-

iurandi relinquuntur, a preeten-e reprobautur; providit enim
ne is, qui sub iurisiurandi conditione quid accepit, aut

esempio ad uno schiavo e stata data la libertà. in un

omitl.endo conditiouem perderei. hereditatem legatumve, aut
cogeretur turpiter accipiendi conditionem iurare (5).

tempo tanto lontano in cui, quando il tempo giunge,
non potrà più essere in vita, si può argomentare che

3) È ancor considerata come non messa la condi«
zione di dimorare sempre in un luogo, ovvero di sce-

il testatore abbia voluto piuttosto impedire che conce-

gliere domicilio in una. determinata città.

dere la libertà.

L. 71, 52, h.. :. (35. I) - 'I‘itio centum relicta sunt ita: ut a monumento meo non recedat, vel: uti in illa civitate domicilium

I.. (il, pr. (le manum. test. (40, 4)—Scio, quosdam etlicere

vnlentes, ne servi sui unquam ad libertatem perveniant,
bacteuus seribere solitos: Stichus, qunm morietur, liber esto;
Sed et. Iulianus uit, libertatem,quae in ultimum vitae tempus
conteratur, nullius momenti esse, quum tes'ator impediendae

magis, quam dandae libertatis gratia ita seripsisse intelligitur.
Et idee etiam, si ita sit scriptum: Stiehus, si in Capitolium
unn ascenderit, liber esto, nullius momenti hoc esse, si ap-

paret, in ultimae vitae tempus conferri libertatem testatore…
voluisse, nec Mucianae cautioni locut-n esse.

habeat; potest dici, non esse locum cautioni, per quam ius
libertatis infrigitur: sed in defuncti libertis alio iure utimur.
4) Lo stesso è a dirsi per tutte le condizioni contrarie alla Novella 115, ma di ciò più innanzi.
5) Finalmente è come non messa lo condizione alternativamente messa con una di quelle che devono
esser considerate come non scritte; mentre, quando e
messa cumulativamente con una di quelle condizioni,
dev’essere adempiuta.

133. Alcune condizioni, mentre sono in sè possibili,

Opponendesi ad alcune regole generali di diritto ed
alla libertà. individuale, sono equiparate alle impossi-

L. 8, 5 -I, (le cond. inst. (28, 7) — Si quis sub iurisiurandi
conditione, et praeterea sub alia sit institutus, buie videndum
est, an remittatur conditio; et magis est., ut remitti iuris-

bili. Cosi per es.:

inrandi conditio debeat, licet alii conditioni parendum habent.

\_

(1) La opinione del Rosshirt, Vermillclit., ], pag. 360. cioè

che il pagamento durante questo tempo era impossibile. Vedi

che anche in questo caso debba applicarsi la regola della

Vangerow, u, s 434, pag. 100.
‘ (2) Vedi anche L. 54, 5 I; L. 6, G. de cond. insertix (6, 46).

condizione, parte possibile e parte impossibile, e inammessibile;
nè la L. 12, s‘ I, de leg. (30) è opportunamente allegata. E di

Vel'o quella legge non riguarda l'aggiunzione di un termine
fille rende impossibile tutta la condizione, ma decide un caso,
In cui il termine aggiunto ad un legato era talmente breve

(3) L. 22, 74-77, 5 2; L. 100, de cond. et demonstr. (35, 1).
(4) L. 64, pr. earl.

(5) L. 8, 5 6, cod.
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-- 5 5 - Sed si sub iurisiurandi conditione sit institutus, aut
si decem (millia) dederit, hoc est alternata conditions, ut aut
pareat conditioni, aut inret; aliud quid videndum, numquid

cautio Muoiono, suo carattere giuridico; applicazione di

remitti ei conditio non debet, quia potest alteri conditioni

essa. —- 139. Casi in cui una condizione si considera come

parendo esse seem-us; sed est ven-ius, remittendam conditionem,

adempiuto… — 140. A chi dev'essere prestata la cautio

ne alia ratione conditio alia eum 111-gent ad iurisiurandum.

Muoiono; opinioni degl'interpreti; nostra opinione. lu-

In questo gruppo di condizioni sono da annoverarsi
le condizioni perplesso, le quali consistono in un numero
di condizioni contradditorie, e dalle quali non si può ricavare un costrutto. Queste condizioni dovrebbero essere
considerate come impossibili, e quindi come non messe.

Invece i giureconsulti romani opiuarono ch’cssc non
potevano essere disgiunte dalla disposizione a cui erano
aggiunte: e perciò esse hanno l'effetto di annullare la
disposizione medesima.
L. 16, de cond. inst. (28, 7) — Si Titius heres erit, Seius
heres esto,- si Seius heres erit, Tilius heres esto : luliauus

inutilem esse institutionem scribit, quum conditio esistere
non possit.

134. Sono nulle le così dette disposizioni captatorie.
Esse si hanno quando nel testamento s‘istituisce qualcuno erede sotto la condizione se egli, il testatore,
fosse a sua volta istituito da chi egli nomina credo 0
da colui a cui da un legato, o anche da un terzo.
L. 71, de hcred. inst. (28, 5) - lllae autem institutiones

captatoriae non sunt, valuti si ita heredem quis instituat:
qua cx parte Titius me heredem instituit,ex ea parte Jt[aevius

heres esto , quia in practeritum non in t‘uturum institutio
collata est. — 5 l - Sed illud quaeri potest, an idem servandum
sit, quod senatus censuit, etiamsi in aliam personam captionem direxerit, valuti si ita. scr-ipserit: Titius,si Muvium

tabulis testamenti sui heredem a. se scriptum. ostenderit,
probaveritque heres esto. Quod in seutentiam senatusconsulti

condizione & petesta'iva; 3. quando & mista. — 137. Regole
relative alla condizione potestativa negativa. ——138. Della

lerpretazione della L. 4, s 1, de cond. inst. (28, 7); della
l.. 7, (le cond. et demo…-tr. (35. l), e della L. 20, da cond.

inst. (28, 7).
135. In generale nell‘ adempimento della condizione
si deve avere il principio fondamentale: in conditionibus primum locum voluntas defuncti obtinet,
caquc i'ègit comlitionem, il che val dire che la volontà
di chi appose la condizione debbo valere più che la
espressione verbale della medesima.
136. Quanto al tempo in cui devono essere adempiute le condizioni è da osservare:
l) Quando la condizione è indipendente dalla velontà. dell'erede, può essere considerata adempiula,auche
quando il fatto che ne forma l'obbietto si avvera durante la vita del testatore.
L. 2, (le cond. et demon. (35, I) — Conditi0num quaedam

sunt, quae quandoqne impleri possunt etiam vivo testatore,
ut puta: si navis ex Asia venerit; nam quandoqne veneri!
navis, conditioni paritum videtur (4).

2) Quando dipende dalla potesta dell’erede o del
legatario, la condizione deve adempirsi dopo la morte
del testatore, perocchè in tali condizioni l'erede, secondo
la volontà del testatore, deve compiere quell'atto formante l‘oggetto della condizione allo scopo di ottemperare alla volontà del testatore.
L. 2, cod. — Quaedam, quae nonnisi post mortem testatoris:

incidere non est dubium (1).

si decem dederit, si capitolium ascenderit.

Tali disposizioni che non hanno altro scopo che quello
di carpire una eredità altrui, sia in favore proprio, sia
per il terzo, furono considerate nulle da un Senatocon—
sulto, meno che non si trattasse di due testamenti
che determinassero un vantaggio reciproco.
_L. 70, cod. — Captatorias institutiones non eas Senatus improhavit, quae mutuis atl'ectionibus iudicia provocaverunt,

3) La condizione mista, cioè quella chedipende dal
caso e dalla volontà dell‘istituìto, può essere considerata adempiuto. anche quando si avvera durante la vita
del testatore, specialmente se questi aveva in mente
il fatto per sè medesimo in qualunque tempo esso avvenisse.
L. 10, pr. cod. - Haec conditio: ﬁliae inerte, q-uum nup-

sed quorum conditio confertur ad secretum alienae voluntatis.

serit, talis est, ut, qui testatus est, impleri solummodo conditionem voluerit, non satis egerit, quando; et idee, et si vive
testatore nupserit post testamentum factum, implela conditio
videtur, praesertim quum conditio haec talis est, ut seme] im-

La disposizione del Senatoconsulto era mantenuta
anche per i testamenti privilegiati, quindi non faceva
eccezione nemmeno il testamento militare ch’era il più
privilegiato di tutti (2).
Si è fatta quistione se fosse nulla la sola disposizione
del captans, ovvero entrambe le disposizioni del captans
e del captatus. La comune opinione ritiene che fosse
nulla quella del captans, prima perchè non vi è legge

che determina la nullità per entrambi, ma il Senatoconsulto riﬂette solo chi cerca captare la eredità altrui,
ed in secondo luogo, perché, se si trova una disposizione ncl testamento dell’onorato a favore del captans,
essa non può essere ritenuta come captatoria (3).
5 37. — Dell'adempimento delle condizioni.

135. Principio generale per l'adempimento della condizione.
— 136. Tempo in cui devono essere adempiute le condizioni: 1. quando la condizione è casuale; 2. quando la
(1) Vedi anche L. 81, s‘ I, de hercd. inst.
(2) L; 11, G. de test. mil. (6, 21).
(3) Vedi Rosshirt, I’ermàcht., 1, 5 402. Arndts, Wciske
Ifechtslexican, lll, pag. 937. Puchta, I’and., 5 472, nota
g.
Sintenis, Pract. Ci-uilrecht., lll, pag. 431, n. 27. Vangerow,
Ponti., n, 5 434. Vedi in contr. Bynkershoeck,De captatorz's

pleri debeat. Sed enim non omnes coniunctiones implent conditionem, put'a enim nondum nubilis aetatis in domum mariti deducta non par-uit conditioni; sed et. si ci coniuncta sit,
cuius nuptiis ci interdictnm sit, idem dicenms. An tamen

nubendo postea parere conditioni possit, quasi non nupserit,
dubitari potest. Et si testator de primo nuptiali iugo sensit,
puto defectam conditionem ; benigne tamen dicendum est, non-

dum impletam conditionem, nec defeclam.
Se una di quelle condizioni che possono adempiersi
in vita del testatore è già avvenuta alla data del testamento, ignorandolo il testatore, sarà validamente
adempiuta.
L. 11, de cond. inst. (28, 7) - Si quis testamento hoc modo

scripserit: ﬁlius meus, si 'I‘itium adoptaverit, heres esto; si
non adoptaverit, exheres esto, ct ﬁlio parato adnptare TitiuS
nolit se arroganclum dare, erit ﬁlius heres quasi espleta
conditione (5).

restitutionibus, op. 1, cap. 13. l\liihlenbruch in Glùch, XL.
pag. 221. Id., Dont. Pandcct., 5 649, n. 9.
(4) L. 10, Il, 5 1, cod.

(5) L. 13, pr. de annuleg. (33, I); L. 14, 31, 45, 78 (38, I);
L. 5, 5 5, quando dies (36, 2).
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Quando il testatore ha ﬁssato il tempo in cui la
condizione dev'essere adempiuto, questa deve avverarsi
nel termine prestabilito, salvo che non sia stato dato
un periodo, p. e., un biennio, un decennio, ecc.; perchè,
avveratnsi la condizione in qualunque tempo di questo
periodo, essa e adempiuto.

138. Il carattere t'ondamcntale della cautio Muoiono
e che, appena essa è prestata, la condizione si considera
come adempiuto, e quindi l'erede o il legatario entrano
deﬁnitivamente nel possesso della eredità o del legato,
salvo a restituire l'una o l‘altra in caso che si avveri
il fatto in contrario.

L. 41, 5 1, de manum. test. (10, 4) — Sed si ita sit scriptum
in testamento: :S't-ichus, serv-us meus, heredi mea mille num-uios anno, biennio, triennio, post quam ego mortuus cm, si
solverit, satis-vc fecerit, liber esto, non potest is servus, nisi

L. 67, (le cond. et demon. (35,1)-Quumsub Imc conditione
l'undns alicui legatus esset: si servum non manumiserit, et
si manumieerit, legata… l'audi ad Maevium translatum esset,

triennio praeterito, liber esse, nisi praesentem eam pecuniam
solvat, aut satist'aciat; compensanda etenim est heredi libertatis color-itas pracmaturae pecuniarum solutioni.
Se non vi sia stato designato tempo e periodo di esso,
la condizione dev’essere adempiuto. durante la vita dell‘erede o del legatario. Per le potestative il tempo è
messo a volontà. dell‘erede; mentre se è opposta al legato, il legatario deve adempia-la quam primum
;;otucrit.
L. 29, lt. t. (35, l) - Haec conditio: si in Capitolium ascendcrit,sic recipienda est, si quam primum potucrit Capitolium
ascendere (I).

legatarius de non liberando satisdedit et legata… accepit, et
postea liberavit; quaero, an aliquid Maevio detur. Respondit,

si cui ita. legatum erit: si servum non manumiserit, satisda—
tione interposita accipere ab herede legatum poterit; et si
postea servum manumiserit, commissa stipulatione, heredi vel
fundum, vel quanti ea res est, restituet; eoque casu heres ei

cui ex sequenti conditione legatum debnerit, restitaet (2).
Questa regola sulla cauzione Muciana si applica nel
seguente modo:
1) La cauzione è solamente giustiﬁcata, quando il
suo adempimento non può avverarsi che alla morte del
testatore; secondo è stabilito nella
L. 73, de cond. et demon. — 'l‘itio l‘undns, si in Asiam non

137. Speciali regole sono stabilite per la condizione
potestativa negativa. Queste consistono nell'imporre
all'erede o al legatario di non fare una determinata
azione, p. e.: « si (‘upitolium non asccnzlcﬁt, si servus
herediIm-iux non ntirnavcrz't etc. ». Tali condizioni
vengono adempiute quando non è più possibile il fatto
contrario; quando, p. e., non è più possibile ascendere
iu Uunq)idoglìo o di vendere il servo ereditario.
ll più delle volte, come la impossibilità del fatto contrario avviene quando il legatario o l’erede più non
.csiste,pcrocchè ﬁno all’ultimo momento della vita dell'istituito (: possibile tale fatto in contrario, avveniva
l‘incomcniente che l'erede o il legatario moriva pendente conditione,c quindi non trasmetteva il legato e
la eredita ai proprii eredi. Tale inconveniente rendeva
inaua la volontà. del testatore; e, perchè in conditionibus primum locum voluntas defuncti obtinet, eaquc
regit comlitioncs, si pensò di trovare mezzo onde ovviare all'inconveniente.
lu vero il diritto pretorio veniva ﬁno ad un certo'
punto in aiuto, quantochè l'istituito sotto una simile
condizione poteva domandare la honorum possessio secundum tabulas. Però un tale mezzo termine era inadeguato allo scopo; perocchè la ben…-um possessio
non dava che un possesso provvisorio, e il legatario o
l‘eredc,morendo,non avrebbero neppure acquistata la
eredità o il legato perchè morti sempre pendente condizione. Conveuiva trovar modo di stabilire un atto
per cui si t'ondasse la presunzione di essersi avverato
la condizione.
A questo scopo provvide la. cautio Muoiono la quale
consiste in ciò che l'erede o il legatario promettono
«linen contravvenire alla condizione, e se si avvera il
l'atto contrario ad essa, promettono di restituire a chi
di diritto la eredità o il legato acquistato.
(1) L. 59,10!), cod.; L. 4, 5 2; L. 5, de Itercd. inst. (28, 5).
(2) L. 76, 5 7, da legat. (31); L. 79, s‘ 2, de cond. ct demon.

(35. 1). Nov. 22, cap. 44.

venerit, idem, si pervenerit, Sempronio legatus est; quam in
omnibus conditiombus, quae morte legatariorum ﬁniantur,
reccptam est, nt Muciana caatio interponatur, heres cau-

tionem a ’l‘itio accepit et t'andum ei dedit; si pestea in Asia…
pervenerit, Sempronio heres. quod ex slipulatu cautionis interpositae consequi potest, utili actione praestare cogitur (3).
2) Quando la conditio non faciendi consiste in ciò
che l'erede o il legatarìo debbano astenersi da un atto
che supponegià l’ acquisto della eredità o del legato,
la cauzione Muciana è giustiﬁcata per ciò, che altrimenti nou potrebbe essere né la condizione adempiuto,
nè la eredità acquistata, come, p. e., se si istituisce un
erede con la. condizione: si servum hereditarium non
aiicnaverit, non sarebbe possibile il fatto in contrario,
perchè per alienare il servo ereditario bisogna che venga
acquistata la eredità., e per acquistare questa bisogna
non alienare il servo ereditario. Colla cautio Muciana
l‘erede acquista la eredità dal momento che da la cauzione, e se aliena il servo ereditario,restituirà la eredita a chi di diritto, ciò che è in conformità della volontà. del testatore (4).
3) Quando poi il contenuto della condizione potestativa negativa consiste in ciò, che l‘istituito non debba
eseguire un determinato fatto verso una persona designata, p. e., se l'erede non sposa Sempronia; essendo
l'adempimento di tale condizione possibile anche durante
la vita dell‘erede, non è il caso della cautio Muciana,
ma bisogna attendere l‘avvenimento possibile del fatto
in contrario, e inﬁne la morte dell'istituito, perchè il
legato e la eredità fossero acquistati.
L. 106, de cond. et demon. (35, I) - Hoc genus legati; si

'l‘itio non nupserit, per-inde habendam est, ac si post mor—
tem Titii legatum l'uisset, et idea nec Muciana satisdatione
interposita capere legatum potest; sed et alii nubendo, nihilo
minus legatura consequitur (5).

piutasi al momento della morte dell‘istituito, non è meno
contraria alla volontà del testatore; quantoche' questi non

aveva certo la intenzione di privare l’istitaito o il legatario

_(3) A questa necessità riconosciuta dalla cuutio Muoiono,

del godimento della eredità o del legato; e quindi, anche nel

Sl potrà opporre che in altre contigenze l‘adempimento della
condizione può essere determinato alla morte dell‘erede o del -

caso supposto, è sempre giustiﬁcata la cautio Muoiono. Vange-

legata rio, p. e. la condizione quum. morietur. Vedi 5 4, last.
dr: ocz-lu. obi. (3, 15); L. (il, pr. (le manum. test. (40, 4); L. 101,

$_3; L. 103, de cond. ct demon. (35, 1). Ciò e vero, ma non
Sl può sconvenire che in una simile condizione, anche adem-

row, n, 5 435, not. 3.
(4) L. 4, 5 I, de cond. inst. (28, 7).
(5) Vedi anche L. 72, 5 2; L. "3; L. 101,5 3,71.t.(35,1);
L. 65, 5 1, ad SC. Trebcll. (36, 1).
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A quest‘ultima regola si trova un’eccezione, quando
la terza persona designata è strettamente congiunta
«oll’erede o col legatario (1).
Per la cauzione Muciana l’erede istituito deve sot to—
stare a tutte le limitazioni osservate ne’ legati, cioè che
bisogna attendere l‘effettivo adempimento della condizione, quando è manifesta la intenzione del testatore a
questo riguardo, e quando specialmente la condizione
può essere adempiuta durante la vita dell‘erede.
La cauzione Muciann. è ammessa solamente nelle condizioni potestative negative, nè nelle fonti si trovano
esempi di tali cauzioni in altre condizioni (2).
Però, se risultasse chiaro la volontà del testatore di
voler sottomettere l‘onorato ad una condizione potestatìva negativa, mentre la si esprime in forma positiva, anche qui dev'essere preferita la volontà alla
espressione, p. e., se si fosse rilasciato un legato sotto
la condizione, se il legatario durante la sua vita facesse
un determinato atto, non ostante quest/espressione po-

sitiva, si farà luogo alla cautio Muciana.
L. 101, 5 3, (le cond. et demon. (35, 1) — Socrus nurui li-

deicommìssum ita reliquerat: si eum litio meo in matrimonio
perseveraverit; divortio sine culpa viri post mortem socrus
facto defecisse conditionem respondi, nec ante diem ﬁdeicommissi cedere, quam mori coeperit nupta, vel maritus; et idee

nec )[ucianam cautionem locum habere, quia morte viri con—
ditio possit existere.
139. Alcune volte la condizione si ritiene adempiute,
quando anche il fatto che ne formava l'obbietto non
siasi avverato. Ciò si ha ne’ seguenti casi:
1) Quando colui, che non ha interesse che la condizione st effettui, mette ogni opera per non farla
adempire.
L. 161, deR. I. (50, 17) - In iure civili receptum est, quoties
per eum,euius interest,conditionem non impleri, fiat, quominus

impleatur, perindeliaberi, ac si impleta conditio fuisset: quod
ad libertatem , et legata, et ad lieredum institutiones perducitur; quibus exemplis stipulationes quoque committuntur,
quam per promissorem factum esset, quominus stipulatcìr
conditioni pareret (3).

2) Quando quegli, in cui vantaggio è posta la con-

dizione, ne impedisce l’adempimento.
L. 24, de cond. et demon. (35, l) — lure civili receptum est quoties per eum, cuius interest conditionem impleri, lit, quominus
impleatur, ut perinde habeatur, ac si impleta conditio fuisset (4).

3) In omaggio alla libertà la condizione è considerata omne adempiuta, quando essa è stata ostacolata
da un caso fortuito.
L. 94, 5 1, de cond. et demon. (35, 1) - Ex his verbis: si
heredi, vel: si heredi Titia decem. dederit, liber esto, non

tantum heredi, sed etiam heredis heredi dando pervenit ad

(1) L. 72, pr. de cond. et (lemon. - Quam tale legatum
esset retictnmz Titiae, si a. liberis non discesserit, negava-unt,

libertatem; at si nullus heredi successerit, iure constituto
nulli dando ad libertatem pervcnict (5).

4) Quando la condizione consiste in ciò che l'erede
o il legatario debba compiere una azione in Favore di
un terzo, e questi rinunzia, la condizione si avrà per
adempiuta.
140. La cauzione Muciana dev'essere prestata secondo
la L. 18, cod. — ad quem iure civili, deﬁciente conditionc,id legatum ea hcrcditas pertinere potest.
La generalità di questa regola ha dato campo a molte
controversie per stabilire in concreto chi sarebbe colui
che avrebbe diritto a domandare la cauzione dall‘erede
o dal legatario ricordati nel testamento sotto una con—
dizione potestativa negativa.
Non vi è dubbio nel caso quando si è fatto nn legato sotto condizione potestativa negativa; perocchè la.
cauzione (: domandata dall'crede a cui cadrebbe la cosa
legata in caso di deﬁcienza.
Egualmente non vi è dubbio quando, essendovi più
eredi istituiti in un testamento, uno di essi è sottoposto
ad una simile condizione, perchè in questo caso è chiaro
che la, cauzione dev’essere prostata all'altro coerede o
agli altri coeredi.
In caso che vi fosse un solo erede istituito sotto 'condizione potestativa negativa, ed a lui sostituito un altro,
è dubbio fra gli scrittori, se il sostituito abbia il dritto
di domandare la cauzione Mnciana dall‘istit'uito. Alcuni
. scrittori sulla considerazione che la cauzione debba essere data solo al coerede e non al sostituito, e molto
meno agli eredi legittimi, considerano la condizione come
non ammessa, dovendosi ritenere impossibile, non essendovi persona a cui prestarla (6).
Questa opinione, però, a ragione non e stata accettata.
In effetto il sostituito fa parte integrale del contenuto
del testamento; è un istituito sotto condizione, equindi
ha, come qualunque altro istituito, diritto a pretendere
la cauzione Mueiana; imperocchè, secondo la regola emmciato, a lui cadrebbe la eredità in caso di deﬁcienza
della condizione.
Molto più controverso è il caso quando l'hercs cw asse
(: istituito sotto la condizione potestativa negativa; in
tal caso l'erede solo istituito deve prestare cauzione agli
eredi legittimi 't
Alcuni, sempre interpretando alla lettera la regola
innanzi citata, considerando che agli eredi al; intestato
cadrebbe la eredità in caso di deficienza della condizione potestativa negativa, eoncbiudono che gli eredi
(tb intestato abbiano il diritto di pretendere dall‘unico
erede istituito la cauzione (7).
Altri al contrario opiuano che nel caso supposto, non
essendo a chi dare cauzione, la condizione potestativa
negativa dev’ essere considerata come non ammessa,
perchè impossibile. Gli eredi ab intestato ﬁnchè dura

(4) L. 14, 31, 78, cod. (35, 1); L. 11, 23, de cond. inst. (28, 7);
L. 5, 5 5, quando dies (36, 2).

eam recte cavere, quia vel mortuis liberis legati conditio
possit exsistere; sed displicuit sententia, non enim voto matris

opponi tam ominosa non interponendae cautionis interpretatio
debuit. Vedi anche 5 1 della stessa legge.
(2) Vedi in contrario Fein, De herede suo sub cond. inst.,
Gottingae 1777, 5 39, pag. 56. Btichner, De usu caut. Muc.
ad salus liberalit. sub cond. negat. non restringenda, Giessen 1789.
(3) L. 81, de cond. et demon. (35, 1); L. 85, 5 7, de ceo-h.
pizé. (:;5, I); L. 50, de contr. emi. (18, I); L. 38, de stami.

, 1 .

(5) L. 3, 5 8,10, 11; L. -1, 5 5; L. 20, .S, 3; L. 28, pr. dr:
statulib. (40, 7).
(6) Donello, Com. iur. civ., lib. 8, cap. 33, s 21. '1‘hibaut,stl54.
(7) .-\rndts, Beitrùiye zu verschiedenen Lehre des Civilr..
Bonn 1837, pag. 183. idem, in Heclttslexicon, …, pag. tl3l.
Miililenbruch in Glitch, xm, pag. 195, ss. Sintenis, Ciuiir., …. 5173, 29. Puchta, s‘ 475, nota q. Tewes, 1, pag. 239.
\Vindscheid, 5 554, nota 8, etc.
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la delatio testamentaria non avrebbero qualità giuridica, quindi non esisterebbero in diritto; epperciò è
inammissibile di conceder loro un diritto per una qualita che non hanno (1).
Delle diverse opinioni testè rilevate pare più ragionevole quella che considera, nel caso che nel testamento
fosse istituito un solo crede sotto la condizione potestati fa negativa, la condizione impossibile per non esservi

persona cui prestare la cauzione.
Certo chi si verrà attenere volgarmente al principio
che la cauzione dev’esser data a colui cui cadrà la eredita in caso di deﬁcienza della condizione, non potrà
escludere gli eredi (lb intestato dal diritto di domandare la cauzione. Dico oolynrmente,pcrchè per questo
risultato bisognerebbe prescindere dalla qualità giuri-

dica delle persone che domandano la cauzione. in questo
modo, nel caso che non esistessero i possibili eredi al;
intestato, la cauzione l\‘luciana dal solo erede istituito
dovrebbe esser data al ﬁsco, perchè è a lui che cadrebbe
in questa ipotesi la eredità in case di deﬁcienza di condizione.
A questa conclusione non è pervenuto nessuno, anzi
qualche scrittore ha creduto che la condizione dovrebbe
essere considerata come impossibile, appunto quando non
si trovassero eredi ob intestato, come avremo occasione
di vedere più giù.
Chi però volesse vedere nella persona avente dritto
a domandare la cauzione Mueiana, una qualità giuridica, non può non escludere gli eredi ab intestato; inipcrochè, ﬁno a. tanto che dura la delatio testamentaria,
e tale è quella che nasce dal testamento in cui è ist ituito un unico erede, iinlipemlen'temcnte se sotto condizione e puramente e semplicemente, nessuno può arrogarsi la qualità di credo ab intestato, il quale può
certo esistere in potenza, ma in diritto concretamente

non vi ha erede ab intestato nella esistenza del testamento.
.
.
Quanrliu potest cw testamento attiri hereditas, ab in—
testato non tlc/“criar (2).
La opinione a cui accediamo risulta stabilita in due
leggi. Ncll‘una Ulpiano cosi si esprime:
L. -I, 5 1, (lt! cond. inst. (28, 7) - Idem Iulianus scribit,
eum, qui, ita heres institutus est , si servum liereditarium
non alienaverit, caventem colicredi implere conditionem ; ce
tex-um, si salus heres scriptus sit, sub impossibili conditione

heredem institutum videri, quae séntentia vera. est.
Nell’altra lo stesso Ulpiano conferma il medesimo principio nella
L. 7, g 1, da cond. ct demon. — Unde si user maritum suum,

cui dotem promiserat, ita heredem scripserit ex parte: si
dotem, quam ei promisi, neque petierit, neque exegerit, denuntiare eum posse cohen-edi, paratam se accepto facere dotem ,
vel cavere, et ita adire posse hereditatem. Sed si ex asse sit
institutus maritus sub ea conditione, quoniam non est, cui
eaveat, non impediri cum quominus adeat hereditatem; nam
llll'e ipso videtur impleta conditio, eo quod non est quem possit

(le dote convenire ipse adennde hex-editatem.
I sostenitori della contraria opinione non hanno mancato di interpretare queste due leggi in modo da aecordarle cellulare. Machi guarda l'argomento scevro
lll qualunque pregiudizio la lettura semplice di questi
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due documenti lo convince di una verità che si presenta di per sè chiara abbastanza; cioè che, essendo

istituito nel testamento un soloperede sotto condizione
potestativa negativa, non essendovi a chi prestare
la cauzione, essa dev‘ essere considerata impossibile,
mentre, se insieme all’istituito sub conditione vi fosse

istituito un altro, la cauzione dev’essere prestata al
coerede.
Gli sterzi per accordare il secondo testo con la opinione contraria non sono stati moltissimi, perchè il testo
a prima vista si presta ad una interpretazione, che

mena alla impossibilità dell’adempimento della condi—
zione per una circostanza diversa da quella da noi sestenuta, cioè a. dire la esclusione degli eredi ob intestato. In effetto la impossibilità. dell'adempimento, si dice,
avviene perchè,dopo l'accettazione dell’eredità. dal marito, la condizione è necessariamente adempiute. essendo
il credito del marito estinto per confusione. Ed in fatto
ciò è vero; però si dimentica che questo risultato si
avvera dopo l'accettazione dell’eredità, ma per accettarla. è mestieri che la condizione fosse adempiuta
prima; ond’è che l'adempimento di essa, e quindi la prestazione della cauzione, sarebbe stata necessaria per
adire la eredità. Se questo da Ulpiano è ritenuto im—
possibile, ciò non lo è per la confusione del credito del
marito, ma per la ragione che non vi era a chi pre—
stare cauzione.
Ciò ci vien confermato da un'altra legge di Labeone.
E lo stesso caso della L. 7, 5 1° citata in cui Labeone
distingue se il marito è iscritto erede dalla moglie in—
sieme ad altri credi, ed allora adempia all'obbligo suo
con l'aecettilazione; se poi è istituito solo, la condizione
sarà considerata impossibile. evidentemente perchè in
tal caso non c‘era nessuno cui dare la cauzione.
L. 20, de cond. inst. (28, 'T) — l\lulier, quae viro suo ex dote

promissam pecuniam (lebebat, viruu1 heredemita instituerat:
si eam pecuniam, quam doti promississet, neque petiisset, neque
cxegisset, puto, si vir dennntiasset ceteris heredibus, per se non

stare, quominus acceptum faceret id, quod ex dote sibi deberetur, statim eum heredem futururn. Quod si salus heres
institutus esset in tali conditione, nihilomiuus puto, statim

eum heredem futur-um, quia ddp-n.10; (impossibilis) conditio
pro non scripta accipienda est.
Le prove per accordare il primo testo riferito, cioè
l.. 4, S 1, de cond. inst., sono state molte e difﬁcili; naturalmente perchè il testo medesimo e troppo
chiaro per non ammettere un'opinione diversa da quella.
che sosteniamo.
lid in fatto i fautori della dottrina contraria non si
accordano facilmente sulla interpretazione di questa
legge, mentre dal nostro punto di vistaò chiaro che se
nel testamento vi sono due eredi istituiti dei quali uno
sotto condizione potestativa negativa, la cauzione Mu—
ciana dev'essere prestata al coerede. — Caventem coheredi implere conditionem. — Se poi e uno solo l'istituito sotto condizione,— sub impossibili conditione heredem institutum videri. — Al contrario i sistemi di
interpretazione dei fautori della opinione avversa sono
tanti e così diversi, che basta questo solo fatto per convincersi ch'essi non sono sulla retta via, perchèper so-

stenere la opinione loro sono costretti a rendere di dif—
ﬂcile interpretazione una legge per sè chiarissima.

\

' (I) Arumya, Observation… il, cap. 11, 536. Bachovius, Atl
Ifi‘eutler., lll, diss. 13, thes. (i. Zimmern, Dc contione MuGumo, l-leidel 1818. Rosshirt, Verm., 1, pag. 882. Fabricius,

I/rsprung der honorum possessio, pag. 65. Vangerow, op-

cit., 5 435, nota 3, pag. 127. Verlag, Com…. od I.. 4, 5 1, da
Iterth. inst., Heidel 1816.
(2) L. 30, de acq. vel amit. hered. (29, 2).
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Bartolo e Voet (l) suppongono che Ulpiano parli di
un caso in cui non vi sono eredi ab intestato. — Altri
credono che in quel testo con la clausola: si servum
hereditarium non alienaverit, vi fosse una proibizione
alla alienazione, e perciò in conformità della L. 114,
5 14, de legat. (30), in cui per rescritto di Severo ed
Antonino, la proibizione di alienare è ritenuta come
non messa, quando non è detto in favore di chi è
posta, credono che nella legge in questione, essendovi
due eredi, l’altro coerede può essere ritenuto per la
persona, in favore della quale è messa la proibizione;
mentre, se vi fosse un solo erede, non essendovi persona
che abbia interesse, la proibizione di alienare è considerata come nulla (2).
il Cuiacio mette tutta la sua argomentazione sulle
parole servus hcreditarius ed all'erma che sotto questo
nome debba intendersi un servo della eredità giacente;
era un erede en: asse istituito sotto tale condizione è
nella impossibilità di alienare un tale schiavo, perché
non e possibile che avvenga mai un fatto in contrario,
non prima di entrare nella eredità, perchèil servo non
gli appartiene; non dopo, perché allora ﬁnisce di essere
servo ereditario.
.
Presso a poco è questo il sistemadel Faber, del Mithlenbruch, dell’Arndts (3). Questi scrittori affermano che
la impossibilità della condizione avviene per la speciale
natura di essa —Si servum hereditarium non alienaverit. — Perocchè in essa un adempimento della condizione, secondo la intenzione del testatore, può avverarsi
solo dopo l'acquisto della eredità: prima di esso un
fatto in contrario non sarebbe possibile, non potendo,
chi non è ancora erede, alienare un servo ereditario.
Ora se l’istituito non può diventare erede prima delle
adempimento della condizione, questa conditionis natura è“ il vero motivo, perchè il solo erede istituito

sotto condizione potestativa negativa non sia obbligato a dare cauzione; e per questa ragione ancora da
quel testo non si può ricavare una regola generale
per la dottrina della cauzione Muciana; invece se la
condizione fosse stata espressa in queste parole: si servum suum non alienaverit, l’erede em asse avrebbe dovuto prestare la cauzione agli eredi ab intestato.
Tutti questi modi diversi d’interpretazio'ne poggiano
sopra induzioni e presupposti più o meno arbitrari;
basterebbe la molteplicità e la diversità di questi sistemi per giudicare che a volere ammettere l‘opinione contraria non si e sicuri della intelligenza dei
due testi surrit‘eriti. L’ultimo modo d’interpretazìone ,
quello del Faber, che, pure forse e il più seducente, si
mostra debolissimo, quando si consideri che, se la im-

possibilità della condizione dipende non da altro che
dalla originalità e nel modo come è concepita: si
servum hereditarium non alienaverit, tale specialita dovrebbe rendere la condizione impossibile sempre,
tanto nel caso che si tratti di uno erede istituito,
tanto se siano più, perchè, anche in questo caso, la
condizione dovrebbe essere di sua natura. impossibile.
ln vero da questo punto di vista non si spiegherebbe
perchè Ulpiano, nel caso fossero più eredi istituiti,
decide la cauzione essere dovuta all’altro coerede. Gessa
forse la originalità della condizione nel caso che gli

eredi fossero due?
(1) Ad tit. de cond. et demon., 5 7.' '
(2) Van der Vater, Obser. ima, ], 4. Bticking, Pond… Il,
5 158, nota 27.
(3) Aut. Faber, Coniect., H, H. Miihlenbrucli in Giù-ch,

xu, pag. 20l. .\rndts, op. cit.

La Nov. 22, cap. 44, trattaèvcro di un caso speciale
in cui, quando e imposta la conditio oiduitatis, l‘istituito sotto questa condizione deve prestare cauzione
agli eredi ab intestato, ma questaèuna determinazione

speciale che non possiamo estendere a tutti i casi (4).
5 38. — Degli e/fetti della condizione.
141. Come si determinano gli eti'etti della condizione; con—
(litio pendct; conditio deﬁcit; conditio c.rtct. — 1—12.Re-

lativamente ai legati condizionali la condizione non pro—
duce etl'etto retroattivo.

141. Gli etl'etti della condizione si determinano da tre
momenti, la condizione e pende, o deﬁcit, o ﬁnalmente
è adempiuta.
]) Finchè la conditio pendet, vi ha uno stato di
indecisione, ogni ottetto che si vuol raggiungere tino
all’adempimento della condizione; è sospeso. Quindi la
eredità non può essere ancora delata; la delal-io si avvera quando la condizione è adempiuta. Cosi ancora il
dies leyati sotto condizione non venit, ﬁnchè la condizione pende.
.
Come conseguenza di questa regola si ha che, se
l’istituito sotto condizione muore mentre questa pende,
la delazione non avviene più ecade con essa la istituzione, i suoi eredi sono assolutamente esclusi. Lo stesso
si dica dei legati.
I.. 59, pr. de cond. ct demon. (35, 1) — Intercitlit iegìttttlìl,
si ea persona decesserit, cui legatum est sub conditione.

Quanto alle cose della ereditào del legato pendente

conditione si ha:
1°) Che le cose legate appartengono all'erede, il

quale ne ha ancora il godimento dei frutti senza bisogno
di darne conto.
I.. 1, C. dc usm-. etfruct. (G, 47) — Legatorum seu tideicommissorum usuras ex eo tempore, quo lis contestata est.. exigi
posse manil'estum est. Sed et I'ructus rerum et mercedes ser-

verum, qui ex testamento debentur, similiter praestari solent.
2) Quando è la eredità sottoposta a condizione,
allora. pendente condizione si ha la eredità giacente; né

è possibile che i beni ereditari si diano agli eredi ab
intestato. Questi non hanno la qualità di eredi,se non

quando è certo che non vi potrà essere la eredità. testamentaria, per cui la massa dei beni ereditari (: considerata ﬁno ad un certo punto come una personalità
giuridica, e quindi si nomina un cu attore (5).
Però in pendenza della condizione l'erede istit-uito
può domandare al Pretore il possesso dei beni secondo
il testamento, honorum possessio secundum tabulas,
dando cauzione ﬁdeiussoria che, se la condizione non
si avvera, egli restituirà i beni ereditari con tutti i
frutti raccolti in pendenza della condizione.
L. 12, qui satisd. cogon. (2, 8) - Inter omnes convenit, beredem sub conditione, pendente conditione possidente… lieredita.tem, substituto cavare debere de hereditate, et si defe-

cerit conditio, adeuntem hereditatem substitutum et potere
hereditatem posse, et si obtinuerit, committi stipulationem;

et. plerumque ipso I’raetor et ante conditionem existentem,
el: ante diem petitionis venieutem, ex causa iubere solet

stipulationem interponi (G).
(4) Vangerow, s 635, nota 3.

(5) L. 23, 5 2-3, dc hercd. inst. (28, 5).
(6) L. 8, de stipulat. praet. (-16, 5); L. 23, pr. de herald.
inst. (28, 5); L. 6 e 15, da Don. poss. secundum tab. (37, Il).
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Anche la cosa legata pendente conditione può essere

trasmessa nel possesso del legatario interinalmente per
mezzo della cautio legatorum servandorum.

2) Se la condizione è deﬁciente, la disposizione
condizionata si annulla in modo come se non fosse
mai stata fatta, p. e., se si tratta di eredità condi—
zionata, deﬁciente la condizione la eredità si devolve
ab intestato, come il testamento non fosse stato mai
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così ancora durante la pendenza della condizione l’erede
può acquistare un diritto di servitù in favore della
cosa, il quale diritto vi rimane anche per il legatario
avvenuta la. condizione (l).
L’erede può spingersi anche a prendere disposizioni
sulla cosa legata, p. e., costituire una servitù passiva,
gravare la cosa di pegno o d'ipoteca, i quali pesi re—

sterebbero salvi pendente la condizione e si estinguerebbero dal momento dell' avvenimento di essa., ritenendosi esistenti e giustiﬁcati nel tempo intermedio.

fatto.
L. 33, 53, de cond. ct dem. (35, 1) - Si quis legaverit. rem

ita: si mortis tempore eius erit, nec tune eius invenitur,
nec aestimatio eius legari videbitur.
L. 19, 5 3, cod. — Si a Primo ita legatum est: si Secundus
heres non erit, vigiuti 'I‘itio dato, simili modo a. Secundo
eidem Titio'ita legatum est: si Primus heres non erit, et
ambo heredes extiterint, legati conditio deﬁciet; si alter heres
non extitit, legatum debebitur.

3) Se la condizione si avvera, bisogna distinguere
l'eredità dal legato.
Relativamente alla eredità, dato che l’erede sub conditione viva al momento che essa si avvera, entra nella
eredità come se fosse entrato ﬁn dal momento dalla
morte del testatore. Ed invero egli acquista la proprietà
delle cose ereditarie ﬁn dal momento della morte, ed è
da questo punto che si considera avvenuta la confusione

L. 16. qui!). mod. usufr. am. (7, 4) - Si sub conditione
mihi legatus sit ususfructus, medio tempore sit. penes heredem:
potest heres usumfructum alii legare; quae res facit, ut, si
conditio extiterit mei legati, usust'ructus ab herede relictus
tiniatul‘ (2).

Non sono possibili quelle alienazioni le quali non
possono essere più revocate, p. e., se si manomettesse
uno schiavo dopo avvenuta la condizione, il liberto non
può essere rimesso in ischiavitù, ed è perciò che egli
non può manometterlo.
L. 11, de _manumin. (40, 1) - Servum, qui sub conditione

legatus est, interim heres manumittendo liberum non facit.
Cosi ancora non si può del fondo legato farne un
luogo religioso.

del patrimonio dell'erede con quello del defunto.
L. 193, da li. I. (50, 17) - Omnia fere iure. heredum per-

inde habeutur, ac si continuo sub tempus mortis heredes

L. 34, de religiosis(ll,îi — Si locus sub conditione legatus
sit, interim heres interendo mortum non facit locum religiosum (3).

extitissent.

142. Relativamente poi ai legati sotto condizione, l'adempimento della medesima non produce effetto retroattivo. E perciò, se si tratta. di cose speciali, il legatario
diventa proprietario dal momento dell’adempimento
della condizione, e quindi è ritenuto che egli non è
stato mai proprietario nel tempo della pendenza della.
condizione. Questo principio della nessuna retroattività
della condizione relativamente ai legati era riconosciuto dalla scuola Sabiniana come ci vien riferito da.
Gaio.
Gai, Inn., 11, 200 - Illud quaeritur, quod sub conditione
per vindicàtionem legatum est, pendente conditione cuius sit:
nostri praeceptores heredis esse putant exemple statuliberi, id
est eius servi, qui testamento sub aliqua conditione liber esse

Lo stesso si dica se l’oggetto del legato e un diritto
di obbligazione. Pendente condizione il legatario non
è mai ritenuto come creditore, incomincia ad esserlo
dell'avvenimento della condizione.
L. 42, pr. dc obi. ct act. (H, 7) — ls, cui sub conditione

legatum est, pendente conditione non est creditor,sed tune,
qunm exiiterit conditio, quamvis eum, qui stipulatus est sub
conditione, placet, etiam pendente conditione creditorem esse.

Con tutto ciò non si deve ritenere che il legatario
pendente la condizione sia completamente estraneo alla
sua obbligazione ; per lui la obbligazione legata è sempre
una obbligazione futura, quindi egli può farsi dare una
garanzia per essa, sia reale come una ipoteca. o un
pegno, sia ﬁdeiussoria.

iussus est, quem constat interea. heredis servum esse; sed

diversae scholae auctores putant nullius interim eam rem

L. 9, 5 2, qui potiorf in pignorc (20, -l) — Sed et si heres

esse; quod multo magis dicunt. deco, quod sine conditione

ob ea. legata, quae sub conditione data erant, de pignore rei

pure legatum est, antequam legatarius admitted: legatura.

suae convenisset, et postea eadem ipsa pignora. ob pecuniam
ereditare pignori dedit, ac post conditio legatorum exstitit, hic

Dunque la proprietà della cosa legata appartiene
all‘erede pendente condizione; certo, questa proprietà
non “è piena,è un @minium revocabile e va soggetto
naturalmente alle limitazioni di tm tale dominio.

quoque tueudum eum, cui prius pignus datum esset, existimavit (4).

_ E perciò quella obbligazione sotto condizione può essere rinnovata.

L. ], 5 4, da SC. Silon. (29, 5) - Servi appellatione etiam

hi continentur qui sul) conditione legati sunt; nam medio

L. 8, 5 1, de novat. (46, 2) - Legate vel fideicommissa si
in stipulationem fuerint deducta. et hoc actum, ut novetur,

tempore heredis sunt, nec, quod conditio existens eﬂìcit, ut
desinant esse heredis, facit, ne videantur interim eius esse.

ﬁet. novatio; si quidem pure vel in diem fuerint relicta, statim, si vero sub conditione non statim, sed ubi conditio enti-

terit. Nam et alias qui in diem stipuletur, statim novat, si
hoc actum est, qunm ee1tum sit, diem quandoque venturum,

Genieconseguenza di questo principio l'erede durante
la eòndizioné‘_aequista sulla cosa legata tutti i diritti
del proprietario, cosi i frutti percepiti in questo tempo

at qui sub conditione stipulatur, non sta'ti'm novat, nisi con—

ditio extite1it.

divengono suoi, né è obbligato a restituirli avvenuta la
condizione; così ancora, se la cosa è danneggiata, egli
acquista l’azione legis Aguiliae o la condietio furtiva,-

Per l’applicazione di questo principio della non retro—
attività è ritenuto dal diritto positivo che:

(1) L. 11, 5 l, quemad. serv. am. (8, G); L. 12, S 5, (le
usufr. (7, 1).
(2) Vedi anche L. Il, 5 1, quemad. serv. amit. (8, (i);
L.13, & 1, de pig. (50, I); L. 105, de cond. et demon. (35, 1).

(3) L. 105, in ﬁn. de cond. et domen.; L. 29, s 1, qui et
a quibus (40,9).
(4) Vedi anche L. 5, de pignoribus; L. 13, 5 8, de accept.

DIGESTO lTALIANO, Lett. S—4.

(46, 4).
10.
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]) Durante la condizione in un legato di obbligazione non si concede al creditore legatario l'actio
Pauliana, come la. si concedere-bhe al creditore con—
trattuale anche sub conditione.

ll dies cerlus ha però pieno elletto nei legati; pe…
rocche il legato, essendo una disposizione a titolo particolare, non oll‘cnde alcuna regola fondamentale del
diritto successorio, se il legatario acquista il diritto
al legato, e lo perde alla evenienza del dies.

L. 27, pr. qui et a quib. (40, 9) - In fraudem crcditorum

manumittitur, liberqne esse prohibetur, sive dies solvendae pc-

L. 213, de verb. sig. (50, 16) - Cedere diem signiﬁcat inci—

cuniae iam cessit, sive in diem vel sub conditione sit debitum.

pere debere pecuniam, venire diem significat eum diem venisse, quo pecunia peti potest.

Diversa causa est legati sub conditione ralicti; nam antequam
conditio extiterit, inter creditores legatarius iste non hahebitur.
2) Quando il legatario è alieni iuris, ma pendente
la condizione addiviene sui iuris, acquista egli stesso
il legato.
L. 14, 5 3, quando dies legdt. (36, 2) — Si dies legati ces-

serit, deinde legatarius in ius alienum pervenit, ipsi potius
debetur legatum, in cuius ipse ius pervenit; transeunt enim
cum eo, quae ei debebantur. Sed si sub conditione fuerit le—
gatum, non transit, sed expectabit conditionem, eique acquiretur, cuius iuris erit conditionis existentis tempore; quodsi
sui iuris fuerit eo tempore, sibi potius acquiret (I).

S 39. — Del termine e del modo ne’ testamenti.
Blauoonn-‘u.
Savigny, Syst., 111, pag. 226. — Miihlenbruch in Glitch,
vol. xm, pag. 268, ss.

143. Del dies cer-tus e dies incertus. — 144. Il dies certus nelle
istituzloni di erede è considerato come non apposto; ha

pieno effetto nei legati. — 145. Del dies inca-tus; esso è
validamente apposto; dubbi degl' interpreti sul dies incertus. — 146. De modo; ell'etti del modo; quid in caso
di dubbio se una modalità sia modoocondizione; coule-

11uto dalla obbligazione nascente del modo. — 147. Chi
ha il diritto di costringere l‘erede o il legatario ad adempiere al modo; se il modo è aggiunto al legatario; se è
aggiunto all'erede.
143. ]) Un'altra modalità che si può aggiungere nel
testamento è il dies. Però èa distinguere il dies ccrtus
dal dies incertus.
144. Nelle disposizioni testamentarie che costituiscono
istituzioni di eredi il dies serius, tanto nella sua forma
a quo, come ad quem, non è ammesso; perocchè, rappresentando l'erede la personalità del defunto, tale
rappresentanza deve essere continua e non può concepirsi interrotta. In vero l’effetto del dies certus non
è, come nella condizione, riferibile retroattivamente
alla morte del testatore, e dovendosi acquistare l'eredità dal momento della evenienza del giorno, vi sarebbe
una interruzione dalla morte del testatore all’entrare
dell‘erede nella eredità. Similmente, se si trattasse di

un dies ad quem, l'erede acquisterebbe immediatamente l‘eredità, la perderebbe alla evenienza del giorno,
e ciò si oppone alla massima: semel hères semper heres.
Ond‘è che il dies certus apposto alla istituzione di crede
e riputato come non messo.
Inst., s‘ 9, de hered. inst. (2, 14) — Heres et pure et sub

conditione institui potest. Ex certo tempore aut ad certum
tempus non potest, voluti post quinquennium quam, moria/r,

145. Il dies incertus è sempre bene apposto tanto
all’istituzione di erede, quanto ai legati. Esso vale come
la condizione.
L. 75, de cond. et demonstr. (35, l) - Dies inccrtus conditionem in testamento facit.

Tra gli scrittori però è dubbio, quando'il dies sia
incertuv. Il Vinnie osserva che allora si può dire
dies incertus, quando il fatto può o no avvenire in
un «‘leterminato tempo, come se si dicesse decem illi

dato, quum umorem dua:erit, e non quando l'avvenimento devesi necessariamente veriﬁcare, pur non
sapendosene il quando, p.e., dabis qunm. moriar, vel
morierz’s.
Cio però è inesatto, perchè l’esempio apportato dal
Vinnio come dies incertus, non è dies, ma una vera e
pura condizione. In tutti i casi in cui il dies è certo
che avverrà, ma incerto quando, è sempre dies incertus e vale nei testamenti come condizione. 111 un
sol caso il dies incertus non rende condizionale la
disposizione, ed è quando si dice: qunm petiero centum
dabis? Queste parole debbono interpretarsi nel senso
che il ;;;-emittente sia tenuto a pagare prontamente ad
ogni richiesta, e non sotto la condizione di essere prima
interpellato, in modo da rimaner liberato, quando l‘adstipulator gli prcmuoia senza il chiesto pagamento (2).
146. 2) Le disposizioni testamentarie possono essere
fatte anche sub modo ; cioè alla disposizione medesima
può essere dal testatore ingiunto l’onere di adope arc
tutto o parte di ciò che da con la disposizione per un
determinato scopo, ovvero di dare ad un terzo tal cosa
senza che questi ne avesse diritto.
I.. 17, 5 4, de cond. et demon. — Quodsi cui in hoc legatum
sit, ut ex eo aliquid faceret, veluti monumentum testatori, vel

opus, aut epulum municipibus faceret, vel ex eo ut parte… alii
restitueret, sub modo legatum videtur.
Il modo, a diﬁ‘erenza della condizione, non sospende
la validità della. disposizione, anzi la presuppone già
stabilita validamente ed indipendentcmente dall‘adempimento del fatto che forma l'oggetto del modo; in
guisa che,anche questo non sia adempiuto, la disposizione non sarà. nulla, come lo sarebbe se invece fosse
una condizione.
Qualche volta è dubbio se una modalità aggiunta sia
una conditio o un modus. In generale queste due specie
di modalità nelle fonti vengono distinte con alcune
particelle con le quali essa modalità è espressa, p. e., la
condizione viene per lo più determinata colla particella
si, e il modus colla particella ut.
L. 80, de cond. et (lemon. (35, 1)-

nec enim parem di-

vel ea: culendis illis, vel usque ad calendas illes heres esto:
denique adiectum ilaberi pro supervacuo placet, et perinde
esse ac si pure heres institutus esset.
L. 34, de hered. inst. (28, 5) — Hereditas ex die, vel ad
diem non recte datur, sed vitio temporis sublato, manet in-

cemus eum, cui ita datum sit : si monumentum fecerit, et eum,

stitutio.

come ce lo dimostra la

cui datum est: ut monumentum facial.

Però questo non è un criterio molto sieurof In un
sol caso il modo è rassomigliato ad una condizione,

(1) Confr. L. 5, 5 7, cod.,- L. 1, 5 20; L. 2, 3, ut legator. (36, 3); L. 23, de pignor. (20, I); L. 18, de I?. I. (50, 17). Vedi
Vangerow, & 436, nota 11. Fitting, Arch. f. civil. Praxisùxxxlx, pag. 59.
(2) Vedi Vinnio, Comm. ad inst. de Itered. inst.
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L. S, S G, dt! cond. inst. (28, 7) - Quoties heres iurare iubetur daturum se aliquid vel l'acturum, quod non improbum
est, actioues hereditarias non alias habebit, qua… si (lederit
vel fecerit id, quod erat iussus iurare.

Per altro il modo, sebbene si distingua dalla condizione c non sospenda la disposizione, pure crea una

obbligazione nell' onerato di adempiere cioè all‘incarico impostogli.
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Se invece l'erede a cui fu imposto il modo fosse ea;
asse, in vero non vi sarebbe modo di fare adempiere
l'obbligo dato, però i’ autorità vi può indirettamente
inﬂuire, negando i mezzi per far valere il suo diritto
ereditario.
L. 50, 5 1, de heredit. petit. (5, 3) - Si del‘uncto monumen-

tum conditionis implendae gratia bonne lidei possessor fecerit,
potest dici, quia voluntas defuncti vel in hoc servanda est,
utique si probabilem modum faciendi monumenti sumtus,

I.. 9, G. de (Zandt. (8, 54) - Legem, quam rebus tuis do—

nando dixisti, sive stipulatione tibi prospexisti, ex stipulatu,
sive non incerto iudicio, id est praescriptis verbis, apud praesidcm provinciae debes agere, ut hanc impleri provideat.
L'obbligato per mezzo del modo è tenuto, quando
riceve il legato o la eredità, a prestare cauzione in
garanzia dell’adempimento.
L. 19, de legat. (32) — Si tibi legatum est vel lideicommissum
relictum, uti quid l'acias, etiam si non interest heredis id [ieri,
ncgaudam tibi aclionem, si non caveas heredi facturum, quod
del'unctus voluit, Nerva et Atilicinus recte putaverunt (I).

147. Quanto all'adempimento per stabilire chi abbia il
diritto a costringere l' erede o il legalarìo sub modo,
è a distinguere diversi casi:
1) Se il modo è stabilito esclusivamente in favore
dell’onerato stesso, per cui nessuno oltre di lui ha inieresse, allora si riterrà. come un nudum prwccptum.

vel quantum testator iusserit, non excedat — eum, cui aufertnr hereditas impensas ratione dali exceptione aut retenturum, aut actions negotiorum gestorum repetiturum, veluti hereditario negotio gesto. Quamvìs enim stricto iure nulla
teneantur actione heredes ad monumeutum faciendum, tamen

Principali vel Pontificali auctoritate compelluntur ad obse'
quium supremae voluntatis.
Qualche volta, specialmente quando il modo è aggiunto ad un legatario, si può esperimentare la condictio causa data causa non secuta, perchè il legato
da parte dell’erede è dato per una causa futura, la
quale se non segue, si ha, il diritto di ripetere quello
che si è dato.
L. 17, de um et ususfr. leg. (33,2) — Quidam praedia Reipublicae legavìt, de quorum reditu quotannis ludos edi voluit, et
adiecit: quae legat peto decuriones, et rogo, ne in aliam speciem.
aut alios usus convertere velitis; Respublica per quadriennium
continuum ludos non edidit; quaero, au redilus, quos qua-

L. 'il, pr. de cond. et demon. (35, I) - '1‘itio centum: ita.
utfuntlum emat, legata sunt; non esse cogendum Titium ca-

driennio Respublica percepit, heredibus restituere debeat, vel

vere, Sextus Caecilius existimat. quoniam ad ipsum dnmtaxai.
emolumeutum legali rediret. Sed si filio, fratri, alumno minus
industrie prospecium esse voluit, interesse heredis credendum

spoudi, et invnis heredibus possessione apprehensa perceptos
fructusrestituendos esse, et non erogatum secundum defuncti
voluntatem in alia, quae deberentur compensari.

compensare in aliam speciem legati ex eodem testamento? Re-

est; atque idee cautionem interponendam, ut et l'undns com-

paretur ac postea non alienaretur.
& 40. — Della istituzione di erede.

2) Se il modo è stabilito in favore di un terzo, si

ha un vero legato, e quindi colui in cui favore l‘erede
deve dar qualche cosa, avrà tutti i mezzi concessi al
legatario per ottenere il legato.

BIBLIOGRAFIA.
l., last. de heredibus instituendix (2, 14). — D. de hered.

instit. (28, 5). — C. da hered. instit. ct quae personne he-

l.. 2, C.dehis,quae sub modo (6, 45) - Ex his verbis: Titio
decent millia, vel insulam relinquo, ita ut quinque millia em
lll.\' veleendwn insulam Maccio rcstituat, licet anton neque
legati, neque fideiconnnissi petitio nascebatur, tameninliher-

redes institui non possunt (6, 24). —0. de necessariis servis
heredibus instit. nel substit. (6, 27).
Mantica, De coniectur. ult. volant., lib. II, n. 2. —Faber,

Late aDivo Severo hoc admissum est. Sed et in pecuniariis
causis voluntatis tuendae gratia non immer—im recipiendum

ad Fond., I, exere. 4. — Ltihr, Ueber die institutio ex re certa,

Zeitscltr. f. Civil. u. P., XIX, n. 3. — Schrader, Auslegung

est, ut etiam ex huiusmodi verbis, sive ad conditiouem, sive
ad modum respiciant, sive ad dandum vel faciendum aliquid,
lideicommissi actio omnil'ariam nascatur, videlicet in condi-

De herede ed: re certa. scripta, Lipsiae 1827. — Neuner, De

Lionibus post exitum earum.

De Error. Pragm., dec. 26, num. 1-6. —— Boehmer, Exa-cit.

des letz. W’illen. etc. Civil. Abhandlungen, n. 4. — Volkmanu,

heredis institutio ca: re certa., Giessen 1853. — Schwing,
Der her. inst. in re certa, Stralsund 1875. —— Padelletti G.,

Della istituzione dell'erede in un singolo oggetto della cre3) Se il modo è stabilito . in vantaggio pubblico,
è concesso allo Stato, alla città., in favore di cui è co-

stituito un’azione per costringere l’istituîto e il legatario all’adempimento.

dità. Arch. Giur., Iv, 139, 144. —— Pampaloni, Studi sulla
istituzione di crede nel diritto romana ed odierno, Siena 1888.
— :\rndts, Ponti., 5 193. — Lo stesso, Rechtslemicon, …,
pag. 918-927. — Idem in Glitch, xnvu, pag. 411, ss. — Miihlen-

Nel caso non vi sia propriamente un vantaggio pecuniarie, ma un semplice interesse d’onore, od altro,

bruch in Glùck, XL, pag. 109. — Vangerow, P.. 5 449. —-

bisogna distinguere :

148. La istituzione di erede è la parte sostanziale del testa-

.

1) Se il modo è aggiunto ad un legato, l'erede puo

mdirettamente costringere il legatario all’adempimento
col ritenere la cosa legata ﬁno a tanto che non presta
cauzione per l'adempimento. (Vedi sopra L. 19, de
legal-is).

_

2) Se il modo è stato aggiunto ad una istituzione

lll erede, p. e., ut monumentum faciat, il modo si può
ﬁll“ valere per mezzo dell‘actio familùc erciscundw.
L‘- 18. 5 2, famil. ercisc. (10, 2) — .....Sed et, qunm monu—
lJlentum iussit tester (ieri, familiae erciscundae agent.
\

(I) L. 21. 5 3, in ﬁl. dc annuis legali:: (33, 1).

Vindscheid, III. 5 547, ss.

mento. — 149. Forma della istituzione; diverse fasi delle
forme d‘istituzione; costituzione di Costantino; l‘istitnito

in conditione positu-s. — 150. Libertà del testatore nella
nomina. dell‘erede; heres ea: asse; heres portionis. —
151. La institutio in re certa; massima. detracta rei certae
mentioneheres ez asse institutus videtur; sua applicazione.

— 152. Quid nel caso della istituzione di un erede in una
certa re insieme ad altri istituiti con parti o senza parti;
opinione di diversi interpreti; nostra opinione.

-148. La istituzione di erede è la parte sostanziale
del testamento, essa appartiene alla forma interna di
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esso. Senza la istituzione di erede non vi e testamento — Nam sine heredis institutione nihil in testamento scriptum valet (1). Se non v’ha istituzione di
erede, o quella. che vi è,è nulla, è nullo il testamento
anche nelle istituzioni secondarie come i legati ed i
fedecommessi.
149. La forma della istituzione era nel diritto antico
rigorosa. Innanzi tutto con essa doveva cominciare il
testamento, onde fu ‘detta caput et fundamentum
testamenti. Tutto quello ch‘era scritto innanzi alla istituzione di erede, era del tutto nullo.
Gai, Inst., Il, 229 - Ante heredis institutionem inutiliter

legatur, scilicet, quia testamenta vim ex institutione heredis
accipiunt, et ob id velut caput et fundamenturn intelligitur
totius testamenti heredis institutio (2).

Giustiniano però tolse questo rigore e stabilì che
anche prima della istituzione di erede potevano esser
fatti legati e fedecommessi.
5 34, Inst. de legat. (2, 20) - Ante heredis institutionem
inutiliter antea legabatur, scilicet quia testamenta vim ex

institutione heredis accipiunt, et ob id veluti caput atque fun—
damentum intelligitur totius testamenti heredis institutio.
Pari ratione nec libertas ante heredis institutionem dari poterat. Sed quia incivile esse putavimus, ordinem quidem scripturae sequi (quod et ipsi antiquitati vituperandum fuerat
visum) sperni autem testatoris voluntatem, per nostram constitutionem (3) et hoc vitium emendavimus, ut liceat et ante

heredis institutionem et inter medias heredum institutiones
legatum relinquere, et multo magis libertatem, cuius usus favorabilior est.
Non meno rigorosa era la forma sacramentale in cui
l‘erede doveva essere istituito. Imperoeché la forma
solenne era la seguente: Titius heres esto; era accet-

tata ancora quest‘al tra in un modo imperativo: Titium
heredem esse iubeo. Invece altre espressioni o formole
non erano accettate come valide, p. e.: Titium heredem
instiiuo ; heredem esse volo; heredem facio.
Ulp., Fragm., xxl - Heredes recte institui potest, is verbis:
'l‘itius heres esto : 'l‘itius heres sit: '1‘itium heredem esse iubeo:
Illa autem institutio, heredem instituo; heredem facio plerisque improbata est (4).

Anche questo cessa. con la costituzione di Costantino,
il quale diede alla espressione della volontà, anche

quando si trattava della istituzione di erede, la maggiore libertà e larghezza, purchè fosse chiaramente
espressa; non importa poi quale forma il testatore
avesse dato alla istituzione di credo.
L. 15, G. de testannent. (6, 23) — Quoniam indiguum est, 01)
inanem observationem irritas fieri tabulas et iudicia mortuo—
rnm placuit ademtis his, quorum imaginarius usus est, institutioni heredis verborum non esse necessariam observantiam
utrum imperativis et directis verbis ﬁat, an inﬂexis. Nec
enim interest, si dicatur: heredem facio, vel instituo, vel

volo, vel mando, vel cupio, vel esto, vel erit, sed quibuslibet
confecta sententiis vel qualihet loquendi genere formata institutio valeat, si modo per eam liquebit voluntatis intentio,
nec necessaria sint momenta verhorum, quae forte seminecis
et balbutiens lingua profudit. Et in postremis ergo iudiciis
ordinandis amata erit solemnium sermonum necessitas, ut,
qui facultates proprias cupiunt ordinare, in quacunque in—
strumenti materia conscribere, quibuscumque verbis uti, liberam
haheant l'acultatem.

(I) L. 1, s 3, in ﬁn. de vulg. et pupill. substit. (28, G).
(2) Ulp., Fregni… xxiv, 15; L. 1, It. t. (28, 5).
'
(3) L. 24, G. de testam. et quemadm. (6, 23).
(4) Gai, Inst., Il, 117.
(5) L. 16, g 1, de vulg. et pupill. xubstit. (28, 6).

È questione tra gl' interpreti se nella latitudine data
al testatore quanto alla forma d'istituzione, se sia
sufﬁciente alla istituzione di far intendere in modo qualunque chi sia l'erede istituito. Di qui sorse quella regola: in conditionc positus non est in clispositionc,
tratta dalla
L. 19, h. t. — Ex facto etiam agitatum Pomponius et Ar-

rianus refer-unt, si quis vacua parte relicta ita istituerit: si
mihi Seius heres non erit, quem non istituerat, Sempronius
heres esto, au hic occupare possit vacantem pnrtionem. Et

Pegasus quidem existimat, ad eam partem admitti; Arista
contra putat, quia huic pars esset data, quae nulla esset.
Quam sententiam et lavolenns probat, et Pomponius, et Arianus; et hoc iure utimur (5).

Gli antichi interpreti su questo caso, in cui il testatore avesse fatto questa disposizione: Tizio sarà mio
erede, e, se muore senza ﬁgli, la eredità debb’ essere
restituita a Sempronio, questionavano sei ﬁgli di Tizio
dovevano essere considerati come istituiti. Fu risposto
affermativamente dal Mantica (6) e negativamente
dal Fabro (7).
Tutti gli scrittori moderni sopra i casi pressappoco
cosi espressi: Se Tizio addiviene mio erede, sara mio

erede Caio; ovvero: Se il mio ﬁglio Tizio muore prima
di me, Caio sara mio erede; ovvero anche: istituisce
erede Tizio, e se egli manca all’eredità, Sempronio sari).
mio erede, sono tutti quasi concordi che Tizio non
debba essere considerato come erede istituito per la
nota massima innanzi riferita (8).
Questa dottrina si può dire generale, e coloro, che ne
discutono, l‘ammettono in tutta la sua estensione nel
dritto classico vigente fino alla costituzione di Costantino innanzi riprodotta; perchè non è possibile prima
di questo tempo concepire una istituzione di erede di
questo genere. Ma dopo la costituzione in cui si attenua:
in quolibct loquentli genere formata institutio valent,
si modo per cam liqucbit voluntatis intrntio, non si
può esigere una forma d’istituzione, ma tutto deve
dipendere dalla interpretazione della volontà del testatore, se da una speciale forma d’ istituzione risulti la
volontà del testatore di volere per erede anche quello
che è posto in condizione. E quindi una questione di
fatto, se il quesito debba essere risolto affermativameute o negativamente. E questa ci sembra la opinione
più ragionevole secondo il principio nuovo introdotto
da Costantino con le surriferite parole. In effetto, se la
istituzione e fatta in questo modo, istituisco Tizio mio
erede, se Caio non accetta la mia eredità, sarebbe giudicare contro il principio della costituzione di Costantino, che vuole valida la istituzione in quolibet loqucndi
genere formata, non ri tenendo Caio come istituito erede.
Nè a ciò si oppone la
L. 85, h. t. - Lucius Titius qui ["ratrem habebat, testamento
ita cavit: ’1‘itius frater meus ex asse mihi heres esto; si mihi
Titius heres esse noluerit, aut, quod abominor, prius morietur, quam meam hereditatem adierit, aut lilium [iliamve ex
se natum natamve non habebit, tune Stichus et Pamphilus

servi mei, liberi et heredes mihi aequis partibus sunto;
quaero. qunm Titius hereditatem adierit, et liberos aditae
hereditatis tempore non habuerit, an Stichus et Pamphilus
ex substitutione liberi et heredes esse possint; item quaero.

(G) De com'ectur. ultim. volumi., lil). II, cap. 2.
(7) De Err. Pragm. Dec., 26, err. 1-6.

(8) l\liihlenbrucb, Doctrina Pandea-t., 5 666. Lo stesso in
Glùch , XL, 'S 234, ss. Arndts, Itechtslex., In, pag. 918,
nota 75. Sintenis, Pract. Civili—., III, 5 175, nota 4. Puchta,
Lehrbwlt, & 473.
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si ex substitutione neque liberi, neque heredes esse poss-int,
an in pan-tem liereditatis videantur adiecti. Respondit: apparet quidem, non eam mente… testatoris fuisse, ut quemquam

heredem adhiberet fratri, quem aperte ex asse here-

dem instituisset; igitur si l'rater adiit, Sticlius et Pamphilus
heredes non erunt, quos eo amplius noluit heredes esse, si

l'rater, priusquam hereditatem adiret, decessisset liberis re—
Iictis; nam prudens consilium testantis animadvertitur, non
enim fratrem solum heredem praetulit substitutis, sed et eius
liberos.

Dicevamo che questo testo, in cui il fratello positus
in conditione vale come erede intestato, non contrasta
alla opinione che sosteniamo, imperocchè la questione
che facciamo e, se tutto ciò non sia stato modiﬁcato
dalla costituzione di Costantino (l).
La regola che la istituzione di erede doveva essere
tatta nel testamento e non nel codicillo fu sempre
mantenuta anche nella legislazione Giustinianea; perchè
anche nell‘ultimo periodo della storia del dritto romano
nel codicillo non potevano essere istituiti che legati e
fedeconnnessi. Solo si poteva in un codicillo nominare
un erede,ch‘era stato istituito nel testamento. Cio avveniva nella forma Inistica, in cui il testatore istituiva
un erede, tacendone il nome e dichiarare che avrebbe
designato il nome in un’apposita scheda e codicillo; nè
si poteva in un codicillo apporre una condizione ad una
istituzione di erede fatta incondizionatamente nel testamento.
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determinata, tutti gli eredi istituiti concorrono egualmente sul patrimonio del testatore a porzioni eguali.
l.. 9, s 12, h. t. (28, 5) - Heredes iuris successores sunt.
et, si plures instituantur, dividi inter eos a testatore ius
oper-tet; quid si non ﬁat, omnes aequaliter heredes sunt (4).

3) Il testatore potrà fare tra gli eredi una distribuzione di parti eguale o ineguale; potrà ancora chiamare gli eredi o disgiuntamente o congiuntamente
secondo che crede; nel primo caso gli eredi che sono
congiunti in una sola porzione, p. e., Titius et Cuius
em quadrante heredes sunto, Maevius ea: semisse heres
esto, Sempronius ex quadrante heres esto, i primi due
sono considerati congiunti, e quindi, se uno di essi manca,
si fa luogo al dritto di accrescimento in favore dell'altro congiunto.
Questa distribuzione di parti può esser fatta anche
tacitamente, quando il testatore chiama i più eredi
raggruppandone alcuni in una sola proposizione p. e.:
Titius et Maevius mihi heredes sunto, Cuius mihi
heres esto, Sempronius mihi eres esto ; in questo caso i
raggruppati si considerano rispetto gli altri come una
sola persona.
‘ Sono quelli che il Donello chiama coniuncti oratione (5).
L. 59, s 2, h. t. — Titius heres esto, Seiné et Maevius heredes sunt, verum est quod Proculo placet. duos semisses esse,
quorum alter coniunctim duohus datur (6).

L. 77, h. t. -Asse toto non distributoita scriptum est: quem
heredem codicillis fecero, heres esto; Titium codicillis heredem
instituit; eius quida… institutio valet idee, quod, licet codicillis

dari hereditas non possit, tamen haec ex testamento data videtur. Sed hic tantum ex hereditate habehit, quantum ex asse
residuum mausit.
L. 10. pr. (le cond. instit. (28, 7) - lnstitutio: talis si codicillis Scium heredem. scripsero, heres esto; non est inutilis
in quovis herede institute, praeter lilium ; est enim conditionalis institutio, nec videtur hereditas codicillis data, quod interdietum est, verum conditionalis est haec institutio, quae

testamento data esset. Proiude et si ita scripserit: cuius no—
men codicillis scripsera, ille mihi heres esta, pari ratione dicendum erit, institutionem valere nullo iure impediente.

La scheda che porta il nome dell’erede deve avere
almeno la forma di un codicillo (2).
150. Libero e il testatore nel nominare quanti eredi
egli credesse.
l) Può su tutto intero il suo patrimonio istituire
un solo erede, quindi il nome di tale erede heres em

asse (3).
2) Il testatore può nel medesimo tempo istituire più
eredi, e, quando non manifesta una contraria volontà

(I) Vindselieid, Fund., III, 5 546, nota 11. Vangerow, Fund.,
II. 5 449, nota 1. Tewes, I, pag. 253. Vedi anche Cuiaccio,
ad legem, 85, h. t. Voet, ad Paul., h. i:.
(2) Tewes, Syst. des Erbr., I, .S 41. Vedi in contr. Fein, in

Gtùch, —15, pag. 116,
(3) L'asse era il patrimonio del defunto considerato come
un tutto in cui si comprende ogni cosa appartenente al patrimonio medesimo. Esso era divisibile, e secondo una unità

di misura. presso i Romani si divideva in dodici parti ovvero
once; inguisachè le frazioni

di un esse erano

le seguenti:

uncia rappresentante la dodicesima parte dell'asse, 1112 —
Sextuns, due once o la sesta parte dell'asse, 116 — Quadram.
quarta parte dell‘asse, ovvero tre once, 3112 —- Triens, quat-

Lo stesso avviene quando il testatore chiama con un
sol nome collettivo alcuni eredi mentre altri separatamente in singole proposizioni; anche in questo caso
i chiamati in nome collettivo rispetto agli altri val-

gono come una sola persona.
L. 13, h. t. - Interdum haec adiectio: aeque heredes sunto,
testatoris voluntatem exprimit, ut puta: primus et fran-is mei
ﬁlii aeque heredes sunto; nam haec adiectio declarat, omnes

ex virilibus partibus institutus, ut et Labeo scripsit, qua detracta semissem fratris filii, semissem primus haberet (’I).

151. 4) La istituzione dell'erede in una cosa o in una
somma determinata di regola non era ammessa. L’heres
ew re certa era un controsenso della qualità. che il
diritto romano attribuisce all‘erede, il quale è il suocessore in universum ius, e quindi il testatore non può
limitare l'erede alla successione di una cosa determinata.
Se cosi non fosse si urterebbe in un principio l‘ondamentale delle successioni romane; imperocchè se un
tale erede dovesse succedere unicamente nella cosa determinata il resto dovrebbe esser deferito agli eredi
legittimi. Ciò che non è possibile per la nota massima:

quindi otto once, 8112 — Dodi—ans, ovvero demta quadrante,

ossia dall'asse sottratta la quarta parte e quindi nove once,
9112 — Dauna}, dieci once, 10112 — Dev/nx, demta uncia,
ossia dall'asse sottratta un’encia. e quindi undici oncie, 11112.
— Finalmente as, l’intero. Vedi Volusio Meciano, Assis distributio item vocabula ac nome purtium in rebus pecunia.riis-(Huschke, Iurisprudentia anteiust., pag. 330). —— Varrone,
De lingua latina, 9 5. Inst. lt. t. (2, 14).
(4) 5 4, 6, Inst. h.t. — et unum hominem et plures in inﬁnitum, quot quis velit, heredes facere licet.
(5) Donello, Comment. iur. civ., libro VI, cap.22.
(6) L. 17, 5 4, in ﬁn. h. t.

(7) Conf. L. 9, de vulgari et pupillari subst. (28, 6); L. 7,

ll‘o once ovvero la. terza parte dell‘asse, 4112 — Quincunx,

de usufr. accres. (7, 2). Vedi anche Pampaloni, op. cit. Sono

Cinque once,

5112 — Semis (semi-assie), la metà. dell‘asse,

anch'io d'accordo con questo scrittore nel combattere la opi-

ovvero sei once, 6112 — Septunrv, sette once, 7112 — Bes,
Che secondo Festo (de verb. sign., Gothol'red., lingua lat.,
pag. 259) signiﬁca bis triens, cioè due volte la terza parte, e

nione di Unger (Syst. des òster.privutrecht.,v1, 5 15, not. 9)
il quale afferma che il diritto romano non accordi la con—
giunzione a tali eredi.
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nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest.
Per questi principii la istituzione di erede in una cosa
certa era viziosa,e quindi avrebbe dovuto essere con-

siderata di nessun momento. Perù ai Romani ripugnava
metter nel nulla una disposizione del testatore, la quale
chiaramente faceva. intendere di volere l’istituito a suo
erede. E perciò, se nel testamento non si trovasse che
solo l’istituito ea; re certa, allo scopo di togliere il vizio
si cercò modo di mantenere la disposizione. A questo
scopo si faceva astrazione dalla cosa certa, e quindi
l‘erede valeva come se fosse istituito ea: asse ; onde la
massima detracta rei certae mentionc, heres cav asse
institutus videtur.
L. I, 5 4, lt. t. - Si ex fundo fuisset aliquis solus institutus

valet institutio deh-acta l'undi mentione.
L. 9, g 13, cod. — Si duo sint heredes instituti, unus ex parte
tertia l'undi Corneliani, aller ex hesse eiusdem l'undi, Celsus

expeditissimam Sabini sententiam sequitur, ut detracta fundi
mentione, quasi sine partibus heredes scripti hereditate poti—
rentur, si modo voluntas patrisf'amilias manifestissime non
rel'ragatur (1).
Secondo l’espressione di quest‘ultimo testo non sempre
l’erede in una cosa certa preﬁtta di tutta la eredità;
perocchè, quando il testatore espressamente o tacitamente manifesta la sua volontà. di lasciare il suo patrimonio, esclusa la cosa certa, ad altri, in omaggio
al suo volere esso patrimonio dovrà essere dato alla
persona designata dal testatore. Egli vale sempre come
un istituito ea: asse, perchè per mantenere in piedi la
istituzione deve sempre astrarsi dalla cosa certa; e
perciò egli varrà. sempre come un erede solo, però assume la qualità di erede ﬁduciario, per cui nell’accettare la eredità, ritenendo per sè la cosa certa, sarà
obbligato di restituire la eredità. alle persone designate
che varranno come eredi fedecommissarî.
Dato il caso che il testatore in un suo secondo
testamento avesse istituito una determinata cosa e
nello stesso tempo avesse confermato il primo testamento, l'erede del secondo testamento varrà. sempre
come heres ex asse, perchè questo testamento ha
sempre annullato il primo. Però, essendo manifesta la
intenzione del testatore di lasciare tutto il suo patrimonio, meno la cosa cer ta, agli eredi istituiti nel primo
testamento, questo heres ea: asse varrà. come un erede
ﬁduciario obbligato a restituire tutta quanta la eredità
agl‘istituiti nel primo testamento. In tale disposizione
adunque vi è un tacito fedecommesso.
A questo scopo bisogna che la volontà. del testatore sia chiara; perchè, se nel caso proposto egli
non avesse confermato il primo testamento, non basta
il fatto di un primo testamento per indurre la esistenza di un tacito fedecommesso. lmperocchè in questa
seconda ipotesi l'erede istituito in una cosa certa varrà.

sempre come solo istituito, ovvero erede ecc asse, e
quindi profitta di tutto il patrimonio.
L. 29, ad Senatuscons. Trebcll. (36, 1) — Si quis priore facto
testamento posterius fecerit testamentum, etiam si ex certis

(I) L. Il, cod.; L. 41, g 8, in ﬁn. deputy. etpupill. subst.

(28, 6).

rebus in posteriores tabulas heredes instituit, su perius tamen
testanientum suhlatum est, ut Divi quoque Severus et Anto—

niuus rescripscrunt; cuius constitutionis verba retuli, qunm
alia quoque praeterea in constitutione espressa sunt: Impm-atores Severus et Antonius Cocceo Campano. Testamentum secundo loco factum, licet in. eo certarumremzm heres
scriptus sit, iure valere, perinde ac si rerum mentio {acta
non esset,- scd teneri heredem scriptum, ut contentus rebus

sibi datis, aut sappiate quarta. ca: lege Falcirliu, hereditatem
restituat his, qui priore testamento scripti fucrant propter
inserta ﬁdeicomnu'ssaria verba, quibus, ut aulerci prius testamentunt, expressum est, dubitan-i non cpm-tet. Et hoc ita

intelligendum est, si non aliquid specialiter contrarium in
secundo testamento fuerit scriptum.

l’uò avvenire ancora che molti eredi siano istituiti
in un testamento e questi tutti in una cosa determinata. Anche qui clctmcta rei certae mantiene tutti gli
eredi devono considerarsi tali astrazione facendo dalla
cosa certa, la quale è acquistata da essi come un prelegato, mentre il resto del patrinwuio ereditario sarà
diviso egualmente tra loro.
L. Il, 71.. t. - Attius l'undi Corneliani heres esto mihi, due
’l‘itii illius insulae heredes sunt; hahehuntduo Titii semissem

.\ttius semissem; idque Proculo placet; quid tibi videtur?
respondit, vera est l’roculi opinio.
Se poi le parti certe stabilite per molti credi nell‘insieme esauriscono tutto il patrimonio, allora quelle
cose certe si ritengono come porzioni ereditarie stabilite dal testatore in una divisione. In conseguenza di
che tutti questi eredi devono rispondere agli obblighi
in proporzione della loro quota ereditaria (2).
152. Si può dare il caso che nel testamento si e istituito un erede in re certa insieme con altri istituiti o con
parte o senza quote determinate. lt mollo controverse
se in tal caso l’erede ea: re certa possa essere considerato come un heres ca; asse, detracta. rei certae
mentione.
A moltissimi, ed oggi si può dire quasi alla generalità. degli interpreti, ripugna di considerare l’istituito
in re certa quale un heres em asse per la ragione che
il resto del patrimonio è già. dato dal testatore con
formale istituzione ad altri eredi; come ripugna ancora
in questo caso di considerare gli altri eredi istituiti
come fedecommissari, mentre sono direttamente istituiti dal testatore. In conseguenza di queste considerazioni l‘erede istituito in una rc certa è considerato
come un semplice legatario (3).
,
Altri al contrario le qualificano vero erede nel modo
come lo si è considerato negli altri casi (4).
Una terza opinione collegando le due prime, ritiene
un tale erede istituito legatario rispetto ai coeredi,
ed erede rispetto ai terzi. In rapporto a questi ultimi
l‘heres cw rc certa può esercitare la hereditatis petitio,
godi-ebbe del diritto di accrescimento, e in ﬁne potrebbe ridurre i legati per legge Falcidia. Rispetto poi
ai coeredi egli stesso è soggetto, come qualunque altro
legatario, alla riduzione della quarta Falcidia, nè potrà
esercitare contro di essi alcuna azione nascente dalla
eredità (5).

pret. iui-., lib. Iv, cap. 11, n. 4. 'l‘hibaut, & 820. \Vening, 5 426.
Arndts, in Rechtslex., III, pag. 923 e ss.Strippelmann, End-

(29, 1).

schcid. Des O. A. G. in. Halles, Iv, pag. 135.
(4) l\liihlenhrucli in Glitch, vol. 36, pag. 353, nota 93.

(3) Glossa, ad leg. 35, pr. tlc hered. inst.; ad legem 29 ad
SC. Trebcll.,- ad leg. l, 13, G. de hercr1. inst. Donelli, Comment. iur. civ., lib. VI, cap. 18, 5 18. A. Faber, De error.
Pragm., dee. 14, err. 6; dec. 15, err.5 a B.Averanii, Inter—

Francke, Recht. der Nothcrben, 5 338. Sintenis, op. cit., III,
pag. 417, nota 21.
(5) Leyser, De herede in re certa. institute, Virtemb. 1807.
l\liililenbru0h in Glitch, vol. 40, g 169, ss.

(2) L. 35, pr. 5 l, 2, h.. t.,- L. 17, pr. de testament. miti:.
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Ancora una quarta opinione crede che anche in questo
caso bisogna tener presente il principio che l’heres ea:
re certa institutus sia viziosamente istituito e perciò
si dovrebbe applicare la nota massima detrrmta rei
certae mentione, l’erede debba essere considerato istituito em asse. Di qui il caso proposto vien risoluto in

questo modo: l’isti tuito nella cosa certa è ripntato crede
in tutto l‘asse ereditario, ritiene per sè la cosa certo

come prelegatario, e restituisce il resto della eredita
ai coeredi istituiti.
Questa opinione del Vangerow è stata modiﬁcata da
lui nella ultima edizione delle sue Pandei te, nel senso
che nell’ipotesi proposta l'istituito in una cosa certa
debba essere considerato come un erede, però non Pm
asse, ma quale erede sine parte. Come fondamento
razionale di questa opinione servirebbe l’analogia del

primo e del secondo caso, specialmente di questo che
ritiene i più credi istituiti in re certa come istituiti

sine parte. Inoltre servirebbe a sostegno di questa
opinione la espressione di Ulpiano nella L. 35 pr. h. t.:
« dicebam receptum esse, rerum heredem institui
posse » e quella di Scevola nella L. 19, de lib. et post.
hered. instit. (28, 2) « Attam causam esse institutionis
quae benigne acciperetur ». In ispecial modo poi la
esattezza della opinione risulterebbe dal rescritto Gordiano nclla L. 1, C. Greg. de fam. here., nel quale
si tratta di un caso di concorrenza dell‘erede istituito
in una singola cosa con altri eredi iscritti con parte,
e si esprime con queste parole: ac si sine eius rei
commemoratione heres institutus fuisset, e dalla disposizione di Giustiniano nella Nov. 107, cap. l°e dalla
Nov. 115, cap. 5°.
L’erede istituito in questo modo conserva per tutti
i rapporti la qualità di crede, e quanto a quello che
dovrà conseguire dal patrimonio del testatore, esclusa
la cosa certa, che riterrà sempre come un prelegato,
dipende da alcune circostanze; quantocbè, se gli altri
erch sono istituiti sine parte, l‘istitutus ew re certa,
conscguirà una porzione eguale agli altri; se poi gli
altri eredi sono istituiti in quote determinate, e queste
nell'insieme esauriscono tutto l’asse ereditario, per fare
la quota all’istitutus in re certa, secondo le regole
che diremo in seguito, dell'asse si farà il dupondt'um (I).
Dallo studio fatto sulle fonti, non è dubbio, si ha questo
risultato, che, almeno fino alla L. 13, C. h. t., l'erede
istituito in una cosa certa non perdeva la qualità di
credo per il solo fatto ch’egli era istituito insieme con
altri eredi cum parte et sine parte.
Il rescritto di Gordiano a Sesto Giovenale lo manifesta non dubbiamente.
Ex re certa heredem institutum sic haberi ac si sine eius
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cutus est: peto, pro parte tua. contentus sis, Luci Titii, centum
aureis ? Potere poterunt coheredes parte… hereditatis, retinente
sive praecipìente, quo contentum esse voluit defunctus. Sine

dubio facilius est hoc probare, quam probari potuit illud,
qunm ibi fideicommissum petatur ab his, qunm quibus te—
stator non est locutus. Idem dicemus, si, eum ex asse scripsisset heredem, eius gratia, qui legittimus heres l'uturus esset,
ita loquatur: peto, pro hereditate, quam tibi reliqui, quae
ad fran-em meum iure legitimo rediret, contentus sis cen—
tum aureis (2).

In entrambi questi casi si ha la istituzione dell‘erede,
e nel medesimo tempo la limitazione di esso ad una
cosa o somma determinata-, colla sola differenza che
nel caso in quest-ione vi è una istituzione nella cosa
certa, e nel caso della L. 69, de legat., la istituzione
dell‘erede è viziata, ma vi è la espressa volontà. del
testatore che l’erede sia limitato ad una determinata
somma. Contentus sis centum aureis.
Il vizio però del caso in esame, secondo il rescritto
di Gordiano, vien tolto per la nota massima detracta
rei cc;-toe mentione em re certa heredem institutum
sic haben" (te si sine eius rei commemorationc institutus fuisset. Ond’è' che tanto vale il dire: istituisce
Tizio in cento aurei, istituisce Caio e Selo, quanto vale
il dire istituisce Tizio, istituisce Caio e Seio, ma voglio
che Tizio sia contento di cento aurei. In entrambi
questi casi l’erede istituito sine parte nel primo caso,
e in re certa nel secondo, sono considerati entrambi
come eredi ﬁduciari. Ed in effetto, se si deve detrarre
la menzione della cosa certa, anche l’istitutus ea: re
certa dev’essere considerato come erede istituito sine
parte, che riceve la sua porzione ereditaria restituendo
a titolo di fedecemmesso la sua porzione agli altri
coeredi, ritenendo per sé i cento aurei. Che questa restituzione si faccia all’estraneo designato, o agli eredi
intestati, secondo uno dei casi della L. 69 citata, è indifferente; anche nella concorrenza di altri eredi istituiti con parti o senza parti è chiara la. volontà. del
testatore a chi dovrebbe cadere per fedecommesso la
porzione ereditaria di colui che è istituito in una cosa
o in un somma certa, e di colui che, pure essendo
istituito in parte o senza parte, dev’essere contento

della cosa o della somma determinata.
Non è quindi esatto che il motivo di togliere la menzione dalla cosa certa sia stato unicamente un prov-

vedimento per mantenere in piedi il test-amento, ed

tum aux-eis; lideicommissum valere placuit, idque rescriptum

ottemperare così alla volontà del padre di famiglia. l“.
ciò sarebbe il caso quando nel testamento o non vi
fosse altro istituito o tutti fossero istituiti in re certa;
in altri termini, quando il testamento per il vizio della
istituzione addiverrebbe destitutum. Nel caso poi che
l’heres ea: re certa fosse istituito nel testamento in cui
si trovano istituiti altri eredi, non ci sarebbe bisogno
di mantenere per lui la. qualità di credo, perchè il testamento rimane sempre valido per le istituzioni degli
altri eredi. Dicevnmo che questo ragionamento non è
esatto, perocchè l’erede riceve la sua qualità in virtù
della istituzione, ed è stato sempre principio osservato
dalla giurisprudenza romana che tutte le volte che le.
istituzione e viziata, p. e., dall'aggiungere una condi—
zione risolutiva o un dies cei-tus e simili, la istituzione è
mantenuta in piedi tolto il vizio, indipendentemente se
chi fosse istituito in modo vizioso sia l’unico crede nel

°5t- Quid ergo, si qunm heredem ex parte inst-ituisset, ita lo-

testamento o sia istituito insieme con altri (3).

l'ereommemoratione institutus fuisset, sane uiIicio familias

eraseundae iudiciis convenire, ut. non plus emolumenti con—
sequatur, quam aliquis esset habiturus, ac si ex rc certa heres
Instilui potuisset, in dubium non venit Falcidiam quoque in

matris testamento cessare, falso tibi persuasum est. Proinde
Cum Iuris ignorantiam excusare facile non possit, si maior
ilnnis hereditate matris tuae renuntiasti, sero prece subren1re tibi desideras.

Il caso che esaminiamo è analogo a quello che si

legge nella
L- 59, pr. de logat. (31) - Pete Luci Titii, contentus sis cen-

(1) Vangerow, 5 444, nota 2.
(2) Contr. L. 29, ad SC. Trebcll. (36. 1); è 3, inst. quibus mod. test. inﬁrm. (2, 17).

(3) Vedi Schwing, pag. 73, ss.
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Il certo è che tanto nel primo quanto nel secondo
caso l'erede è limitato alla cosa determinata. Ora questa
limitazione secondo i principi del dritto romano non
si può ottenere che mediante l’istituto del fedecommesso, perchè se si dovesse ritenere l'onorato quale
legatario, vi sarebbe una manifesta contraddizione tra
il carattere di erede a lui concesso, e il nome di le-.
gatario che per riflesso della cosa certa a lui si vorrebbe attribnire. Quel modo di vedere del Padellet.ti,
che in fondo è lo stesso di quello sostenuto dal Donello, è improntato molto più al modo di vedere dei
pratici, che mettono innanzi tutto in rilievo esclusivamente la volontà del testatore, senza badare ai principii speciali che informano l‘istituto romano della snecessione testamentaria.
Questa questione però è resa più controversa per la

esposta una opinione contraria, Accursio accede a que—
st’ultima opinione, aggiungendovi queste parole: prima
placet. — E di vero, indipendentement‘e dalle azioni che
a tale erede come ﬁduciario mancano, egli è considerato
erede negli altri rapporti.
È positivamente riconosciuto che se l'istituito ea; re
certa fosse un erede necessario, tale istituzione varrà
come formale obbligo del testatore adempiuto.
Nov. 1155, cap. 5 — .....eeterum si qui heredes l'uerint nominati, etiam si cerlis rebus iussi l'uerint esse contenti, in hoc

lestamentum quidem nullatenus salvi praecipimns, quidqnid
autem minus eis legitima pox-tione relictum est., hoc secundum
nostras alias leges ab heredibus impleri.

È fatto solo, come si vede, dritto a completare la per-

L. 13, C. h.. :. - Qnoties certi quidem ex certa. re scripli
sunt heredes. vel certis rebus pro sua istitutione contenti esse

zione legittima, se la cosa certa fosse al disotto di
questa porzione. Al contrario, se un tale erede dev'es—
sere considerato esclusivamente come legatario, non si
saprebbe spiegare come per lui fosse ritenuto adem-

iussi sunt, quos legatariorum loco liaberi cei-tum est. alii vero

piuto l’obbligo formale della istituzione.

ex certa parte vel sine parte, qui pro veterum legum tenore

Per essere logici con l'opinione che combat-tiamo bisognerebbe negare all‘erede ew re certa, e a quello che
deve restar contento di una determinata cosa, il diritto di accrescimento, quando gli altri istituiti mancano
alla eredità; specialmente poi quando questa mancanza
si avvera dopo la morte del testatoree prima dell’adizione dell'eredità: fosse egli un vero legutario, il testamento diverrebbe destitutum. Però questa logica con-

ad cen-tam unciarum institutionem referuntur, eos tantum-

modo omnibus hereditatiis actionibus uti vel conveniri dc—
cernimus, qui ex certa parte vel sine parte scripti fuerinl,
nee aliquam deminutionem earunclem actionum occasione lie-

redum ex certa re scriptorum ﬁeri.
Questo testo è considerato fondamentale e decisivo

per tutti coloro che credono essere l'erede istituito
nella nostra ipotesi non altro che un semplice legatario.
Giustiniano infatti riunisce in una sola considerazione tanto il caso dell'istituito in re certa, quanto
quello in cui l'erede regolarmente istituito debba secondo la volontà del testatore esser limitato alla cosa
o alla somma certa, e per entrambi i casi vi sono due
determinazioni per cui,pare, che tali eredi debbono riputarsi verilegatari. Imperoechè Giustiniano dice espressamente ch‘essi debbono esser ritenuti in luogo di legatari: Quos legatariorum loco haberi cerium est; e
più ch’essi non possono esercitare le azioni ereditarie
che sono concedute a coloro, qui ea; certa parte vel
sine parte scrszti fuerint.
La questione però non può essere risoluta nel senso
che Giustiniano abbia voluto con questa legge radicalmente modiﬁcare il diritto anteriormente stabilito secondo abbiamo riconosciuto antecedentemente.
Anche scrittori,i quali su questa quistione sono disposti ad accettare la opinione d’essere l’heres ea: re
certa da considerarsi come legatario, riconoscono che
questa costituzione di Giustiniano sia stata ma prcvcntiva disposizione della riforma fatta più tardi relativa. ai fedecommessi, in cui stabilì che le azioni ereditarie fossero ipso iure trasmesse al fedecommissario
secondo il Senatoconsulto Trebclliano, abolendo le regole relative al Senatoconsulto Pegasiano (1).
In questo modo quale fu da Giustiniano determinata
la restituzione del fedecommesso è naturale che limitato l’heres ea; re certa ad una somma o ad una cosa
singula, egli invero doveva essere considerato in luogo
di legatario. Però non è per questo oziosa. l'indagine
se, non ostante questa disposizione di Giustiniano, quei
tali eredi sotto altri rapporti non debbono essere ritcnuti come veri eredi. La Glossa alla L. 35, pr. dc
hcred. instit. risponde attermativamente alla quistione:
vel die quad licet obtineat vicem legatarz'i quand actiones, tamen vere sunt heredes, e come prima si era

(l) \Vindscheid, Krit. Viertcljahrschrift.. vol. 62, pag. 478.

.-\rndts in Glitch, vol. 47, pag. 433. nota 70. Padelletti, op. cit.

seguenza è ripudiata anche dai fautori dell’opinione
contraria.
Secondo il Senatoconsulto Trebclliano l'erede ﬁduciario, rispetto all‘erede ﬁdecommissario, l'osso il l‘edecommesso espresso 0 tacito, ha diritto a sottrarre la
quarta Falcidia; questo diritto non può essere tolto all’heres ea; re certa, una volta che egli, e da Giustiniano stesso, è equiparato all‘altro: qui contentus esse
debet iussu testatorz‘s.
A tale erede non può essere negato neppure l‘azione
familia: erciscwzdcc; la quale, sebbene sia azione

ereditaria, pure essa è concessa non solo per la divisione della eredità, ma anche per tutte le prestazioni
personali nascenti dalla comunione; egli, come qualunque prelegatario, può far valere, se non altro, il suo
prelegato con questa azione (2).
S 41. — Continuazione.
153. Il fatto di più eredi non si oppone al carattere della

universalità; conseguenze di tal principio. — 154. Quid
quando il testatore nelle distribuzione delle parti superi
l‘asse; sistema di riduzione secondo la L. 13, 5 4, h. t.
e della L. 21, Cod. da legatis; opinione degl' interpreti;
nostra opinione.

153. La nomina di più eredi non si oppone al carattere
universale dell'erede, ognuno di essi è ritenuto come
erede universale, sebbene non crediti che una sola quota
del patrimonio, partes solo concursu ﬁunt.
Da ciò segue:
!) Che quando il testatoreha costituito molti eredi
con parti che non esauriscono il patrimonio, ed ha assegnati sul resto altri senza determinazione di quote.
questi ultimi saranno istituiti nel resto.
5 6, Just. h. t. - Si plures institnantur, ita demum partium
distributio necessaria est, si nolit testator eos ex aequis partibus heredes esse; satis enim constat, nullis pan-tibus nonn-

(2) Neuner, op. cit. Schwing, op. cit. Vangerow, op. cit-.
5 449, nota 2.
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natis, ex aequis par-tibus eos heredes esse; satis enim constat,

nullis partibus nominatis ex aequis partihus eos heredes esse.
Partihus autem in quorundam personis expressis,si quis alias
sine parte nominatus erit, si quidem aliqua pars assi deerit, ex

ea parte heres tit; et si plures sine parte scripti sunt, omnes in
eandem partem concurrent: si vero totus as completus sit, in di—

midiam parte… vocantur, et ille vel illi omnes in alten-am dimi—
(liam. Nec interest primus an medius, an novissimus sine parte

scriptus sit; ea. enim pars data intelligitur, quae vacat (l).

2) Se poi la distribuzione di parti esaurisce il patrimonio e il testatore si è espresso in queste parole:
az- relz'qua parte ille vel ille heres esto, gli istituiti
con queste parole non riceveranno nulla, perchè il testatore voleva istituirli sul residuo, e questo non si è
avverato.
L. 17. 5 3, h. t. —
Aliter atque si ita seripsisset expleto
asse: em reliqua parte heres esto, quoniam, quam nihil reliquum
est, ex nulla parte heres institutus est..
154. 3) Se le parti distribuite agli eredi istituiti superano l’asse, ovvero, avendo istituiti eredi con parti si
è esaurito l’asse e si sono istituiti altri con parti o
senza. parti, allora. tutti varranno come debitamente
istituiti, e si ritiene come se il testatore nella distribuzione del suo asse sia andato ad un secondo asse, cioè
abbia fatto del suo patrimonio 24 parti, dupondz'us.
L. 17, 5 3, h.. : - Sed si asse expleto alium sine parte heredem scripserit, in alium assem veniet.—S 8, Ina—tit., h. t.-

ldemque erit, si dupondius expletus sit: quae omnes partes
ad assem postea revocantur, quamvis sint. plurium unciarum.
4) Se inﬁne con la distribuzione delle parti si esauriscono tutte le 24 once, dopo fatto il dupondio, e si
istituiscono anche eredi con altre parti o senza parti
anche in questo caso tutti gli eredi istituiti sono veri
eredi universali, ma quanto alla distribuzione del patrimonio si fa il tripondz'o e l'asse ereditario viene diviso in 36 parti.
La regola generale, che quando il testatore con la

distribuzione delle parti avesse esaurito il patrimonio,
nella ripartizione della eredità tra gli eredi istituiti si
debba ritornare all’asse, ha una applicazione quando
non vi siano altri credi istituiti sine parte, perchè in
questo caso, non essendovi la necessità di ricavare una
quota parte per coloro che sono istituiti senza parti,
non si procede altlupondz'o o al tripondz'o, ma. si riducono le quote rispettive in modo che si rientri nell'asse.
Se, p. e., il testatore avesse istituito un crede in tutto
l’asse ereditario, ed un altro nella metà dell'asse le
porzioni di entrambi si riducono in proporzione, sicché
il primo conseguirà. due terzi e l’altro un terzo.
L. 13, 5 4, h. t. - Sed si excesserit in divisione duodecim
uncias, aeque pro rata decrescet, utputa me ex duodecim
unciis heredem, te ex sex seripsit; ego hereditatis haheo bessem, tu trientem.

l’ero, se non si voglia. ridurre le parti assegnate alla
proporzione dell’asse, si può ritenere che il testatore
abbia potuto dividere il suo patrimonio in tante parti
P0P quante realmente ne fece.
L. 13, 5 6, lt. t. — Sed si duos ex asse heredes institnerit,
tel‘tium autem ex dimidia et sexta, eodem libro Labeo ait, in
viginti uncias assem dividcndum, ceto laturum ex dimidia
et sexta scriptum, illos duos duodecim. —5 7 - Apud eundem

l‘etertur: Titius ex parte tertia, deinde asse expleto: idem
°K parte sexta, in quatuordecim unici:-is hereditatem dividendam
Trebatius ait.

Al sistema di riduzione innanzi riferito pare che contraddiea la.
L. 23, G. de legat. (6, 37) —
Si quis itaque vel agrum vel
hereditatem reliquerit, primo quidem in totum, secundo autem

in partem dimidiam, utrumque in sex uncias esse vel deminum
rei legatae vel heredem. Et si tota re primo relicta, teriiam
pax-tem secundo reliquerit, secundum praedictum modum ceto
quidem uncias vel agri vel hereditatis apud primum remanere, tertiam autem partem vel quatuor uncias ad secundum
migrare. Et sic in omnibus statuendum est, id estin heredita-

tibus vel legatis vel ﬁdeicommissis; vestigia enim voluntatis
testatoris non aliter, nisi per huiusmodi viam, aestimanda sunt.

La diversità del sistema di riduzione stabilito da
questa legge con quello ricordato nella L. 13, 5 4,
innanzi riportata salta agli occhi. Secondo il testo di
Ulpiano la riduzione riﬂette entrambi gli eredi, di guisa
che nel caso ivi proposto uno degli eredi riceve otto
parti, l’altro ne consegue una terza parte. Invece, secondo la costituzione di Giustiniano, vi e la riduzione
solamente per il primo, la seconda porzione resta integra, ma formata a spese della prima. Se il primo
infatti e stato istituito nella totalità ed il secondo nella
meta dell’asse, questa si sottrae dalla porzione del primo
istituito, che rimane effettivamente istituito nella metà,
e perciò conseguono entrambi la metà per ognuno. Così
pure, se uno fosse istituito nella totalità. e l'altro nella
terza. parte, questa integralmente si formerà a Spese
della prima, in conseguenza di che,uno resta istituito
effettivamente in un terzo e l’altro in due terzi.
Il sistema che si trova nella. L. 13, 54, h. i!. è stato
detto sistema matematico di riduzione; quer ricordato’nella costituzione di Giustiniano sistema aritmetieo.
Per accordare quei due testi si sono variamente affaticati gl’interpreti.
L’opinione manifestata dal Duareno e anche dal
Cuiaeio (2) che la. costituzione di Giustiniano abbia introdotto un nuovo sistema di riduzione modificando
quelle stabilite nelle Pandette, non è da accogliere.
Imperoeché la costituzione di Giustiniano fu pubblicata
nel novembre dell’anno 530, ossia prima che fossero
pubblicate le Pandette; e quindi non è concepibile come
si possa trovare nelle Pandette un sistema che sarebbe
stato antecedentemente abrogato; e ciò indipendente1nente dalla regola d‘interpretazione che cioè non si
possono accettare contraddizioni e modiﬁcazioni dei
principii stabiliti nelle I’andette per mezzo del Codice,
ed applicare la nota massima che la legge posteriore
deroga all'anteriore, essendo che quei due libri legislativi Pandette e Codice hanno avuto forza legislativa
nel medesimo giorno,
Altri al contrario hanno per fermo che i due testi
contemplino due casi differenti. Secondo alcuni vi sarebbe la. riduzione cosidetta aritmetica (l.. 23, G. de legni.)
quando il testatore abbia attribuito ad uno il tutto,
ossia l'asse ereditario; e immediatamente dopo ad un secondo erede una parte del medesimo, perchè in tal caso
pare che il testatore abbia voluto modiﬁcare la prima
disposizione in questa guisa, cioè che, disponendo la metà
dopo aver disposto dell'intero, abbia inteso abrogare
la prima disposizione di tanto di quanto importa la
seconda.
_
Nel testo delle Pandette invece non è fatta considerazione di questo prima o dopo; ma pare che gli eredi istit.uiti, le cui porzioni nell'insieme importino più dell'asse,

(1) L. 17, pr., @ 1, li.. t.

(2) Duarenus, Comment. ad tit. D. de hei-ed. inst., cap. 3. Cuiaccius, Comment. a questa legge di Giustiniano.
DIGESTO ITALIANO, Lett. S—4.
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siano rammentati cosi in complesso. Strettamente con-

vlt, pag. 333. — Francke, De origine.... subst., Ienae 1829.

siderata la cosa anche in quest’ ultimo caso un erede
si è istituito dopo dell'altro; ma non inunediatamente.
Per conseguenza, secondo questa opinione, il testodel
Codice pare sia applicabile, quando due eredi al (11 …la
dell’asse siano istituiti in due disposizioni poste im mediatamente l’una dopo l'altra (1).

— Goveanu5, .-1d tit. D. de vulg. ct pupill. subst.,opp. Lug-

Contro questa opinione è stato osservato, che la co-

stituzione dì Giustiniano non è,secondo_questo sistema
di conciliazione, spiegata interamente. E vero che Giustiniano parte dalla considerazione avere il testatore
colla seconda disposizione rivocata in parte la prima;

duni 1562, pag. 63, ss. — Gast, Comm. in tit. C. (lc imp. et
al. subst. (Thesaurus, Mea-mann, vl, pag. 7—I5).—Chitietius,

(in Thesam-us Ottonis, v, 677). — Papillon (Ibidem, lv, 670).
— Ramos del Manzano, Praelect. de only. ct pupill. subst.
(in Thesaurus …Meermann, vn, pag. 070). — Finestres et De
l\lonsalvo, Proel. ad tit. ]). vulg. et pupill. subs-t., 1752. —
Donelli, Comment. iur. civ., lib. vi, cap. 23-27. — Miihlcnbruch in Glitch, vol. xa, pag. 248, ss. — Vangerow, n, 5 451.—
Arndts, In W’eishis Itechtslewicon, x, pag. 054, ss. — Windscheid, Panel., lll, 5 557. — Tewes, Syst., !, 5 —f-l. -— Unger,
Erbr., 5 19-20.

ma da ciò non segue, che le parti determinate prese

155. \’ozione della sostituzione; sostituzione volgare. — 156.

insieme non sorpassino l'asse ereditario, e perciò Inso-

Norme per la sostituzione volgare relativamente alle persone. — 157. Dci gradi di sostituzione. — 158. Della

gnerebbe ricercare un altro fondamento, che si vuol
trovare appunto in questa differenza di tempo, ovvero
in ciò che molti insieme sono stati chiamati in diverse
parti dell’asse. Cio porterebbe a molte difficoltà. nella
pratica. Se il testatore dicesse: — Istituisco Tizio …
tutto l’asse ereditario, ma Mevio deve averne una mela
— tanto secondo la costituzione di Giustiniano, quanto

secondo il frannnento di Ulpiano,il caso dovrebbe es—
sere risoluto nel senso che ognuno dovrebbe conseguire

sostituzione reciproca; conseguenze; differenze tra la so—

stituzione reciproca ed il diritto di accrescimento. —
159. Sostituzione dell‘erede a se medesimo. — 160. Effetti

della sostituzione volgare.
155. Dicesi sostituzione una istituzione fatta per il
caso che l'erede istituito in primo luogo non possa e
non voglia accettare l‘eredità..
L. 36, h. t. - Potest quis in testamento plures gradus he—
redum facere, puta: si illa heres non erit, ille heres esto,

la metà dell’asse ereditario (2).
In generale è accolta l'opinione sostenuta dal Donello,
il quale, crede, che il passo delle Pandette riguarda casi
in cui il testatore abbia. diviso il suo patrimonio con
espressioni tecniche, p. e., con la espressione uncz'as,
trt'entes, bee-scs, as, ecc. In tal caso nel dubbio è da
ritenere che egli abbia voluto dividere il suo patrimonio
secondo la regola em asse ﬁt dupondium.
La costituzione di Giustiniano riguarda un caso in
cui ad uno degli eredi abbia attribuito il tutto, ad un
altro una determinata parte di esso tutto : in questo caso
avviene la sottrazione di questa parte determinata (3).
In ogni caso la volontà del testatore e sempre la
base di ogni decisione; e quando essa è chiara, e da
preferire a qualunque sistema di riduzione. In generale
i sistemi escogitati non sono che modi legali d’interpretare la volontà del testatore.
Nella. L. 13, pr. de liber. el post. heretl. inst. (28, 2),
si trova una applicazione di questo principio.
Si ita scriptum sit: si ﬁlius mihi natux fuerit, ex hesse
horas esto, e:v reliqua parte umor mea heres esto; si vero

ﬁlia. mihi nota. fuerit,e.v triente heres esto, ea: reliquam parte
uxor heres esto, et filius et filia nati essent, dicendum est, asse…
distribuendum esse in septem partes, ut ex his filius quatuor,
uxor duas, filia unam partem habeat. Ita enim secundum
voluntatem testantis filius altero tanto amplius habébit, quam
uxor; item uxor altero tanto amplius, quam filia; licet enim
subtili iuris regulae conveniebat ruptum fieri tcstamentum,
attamen, qunm ex utroque nato testator voluerit uxorem
aliquid habere, ideo 'ad huiusmodi sententiam humanitate
suggerente decursum est; quod etiam Iuventio Gelso apertis—

sime placuit.

et deinceps plures, ut novissimo loco in subsidium vel ser—
vum necessarium heredem instituat (4).
L’erede istituito in primo luogo dicesi hercsprz'mus,
il sostituito dicesi substitutus ovvero heres secundus.
Vi potrebb‘essere un sostituito al sostituito, ed allora

si ha l‘heres tertius e cosi via. '
L. 1, h. t. - heredes aut instituti (Iicuntur aut substituti;

instituti primo grado, substituti secundo vel tex-tio (5).
Questa sostituzione è detta volgare, perché può essere f‘atta da chiunque. E una istituzione sotto condizione ehe il primo non possa e non voglia accettare
l’eredità. Queste due forme di condizione non sono da
ritenersi esclusive, dimodochie nel caso che il testatore
abbia espresso una di esse, p. e., se non voglia, e l'erede
primamente istituito manca alla eredità, perchè non
possa, non si deve considerare che sia stata deﬁciente

la condizione. Il sostituito entrerà lo stesso nella eredità,
ancorchè sia avvenuto l‘altro caso non espresso. Di qui

la regola: casus voluntatis involvit casum impotenti/ie
et viceversa. In generale si ritiene che espresso uno dei

due casi, s'intende la sostituzione fatta anche per l‘altro.
Quindi la sostituzione e una vera istituzione, e perciò
sono applicabili le regole notate nel paragrafo prc-

cedente.
La sostituzione volgare è retta dalle seguenti norme:
156. l) Il testatore può sostituire quante persone egli
voglia: o una persona ad uno o più istituiti, ovvero
pure più sostituiti ad un solo istituito.
5 1, Ima, h. t. — Et plures in unius locum possunt substitui,

vel unus in plurium vel singuli singulis vel invecem ipsi qui
heredes instituti sunt.
Delle Sostituzioni.

I sostituiti possono essere nominati o in parti eguali
5 42. — Della sostituzione volgare.
Bmuoemru.

I., Inst. de -uulg. subst. (2, 15). — D. de vulgari et pupil—
lari substitutione (28, 6). — G. de impubcrum et aliis substitutionibus (6, 26). — S. Gentilis, Traet. de substitut._. opp.

(I) Miihlenbruch in Glitch, vol. 49, pag. 126.
_ (2) Donellus, Comment. iur. civ., lib. vx, cap. 22, 5 8. Schulti-ng, Not. ad D. T. V., pa°. 51. Vinnius, Inst., libro Il,
(.it. 14, $ 7.

o in parti anche ineguali, p. e.: A sia mio erede sopra
un quarto del mio patrimonio, B sopra la metà e C
sopra l’altro quarto, e. B sostituisco D per un quarto.
In tal caso se B viene a mancare D lo sostituisce in
un solo quarto, l’altro quarto sarà devoluto agli altri
due eredi istituiti per diritto di accrescimento.
(3) Pr. Inst. h. 1. ; L. 3, C. dc hercd. inst. (6, 24).
(4) L. 19, (le hered. inst. (28, 5).

(5) L. 6, C. h. :.
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157. 2) Quando vi sono più gradi di sostituzione, p. e.,
A sia mio erede; se egli manca all’eredità, sia sostituito
da B, e se questi manca ancora, sia sostituito da C,
non vi è bisogno che prima manchi A, e poi B perchè

C, heres teriius, possa entrare nella eredità.; egli potrà
acquistare l‘eredità medesima anche quando manchi
prima 13 e poi A perchè il sostituito del sostituito
s'intende sostituito all’istituito: Substituius substitute
ext etiam substitutus institute.
Questa massima va intesa anche in un altro senso.
Se all'erede è sostituito un coerede, ed a questi sostituito un estraneo, quest'ultimo acquisterà non solo la
quota di sostituzione, ma ancora quella di istituzione
di colui a cui è sostituito.
L. 41. pr. IL. :. — Coheredi substitutus, priusquam hereditatem adiret, aut conditio substitutionis existeret, vita decessit;
ad substitutionem eius. sive ante substitutionem, sive postea

substitutus sit, utraque portio pertinebit, nedintererit, prior
substitutus post institutum, an ante decedat.
L. 27. zed. — Si '1‘itius coheredisuo substitutus fuerit, deinde

ci Sempronius, verius puto, in utramque partem Sempronium
substituan esse.
158. 3) La sostituzione può aver luogo tra i diversi

eredi istituiti in quanto sono sostituiti reciprocamente.
La sostituzione in questo caso dicesi reciproca o brevìloqua.
'
L. 37, g 1, de hei-ed. instit. (28, 5) - Haec verba: Publius.
Marcus, Caim- invicem substituti heredes mihi sunto, sic
interpretanda sunt, ut breviter videatur testator tres insti—
luisse heredes, et invice1n eos substituisse, perinde ac si ita
scripsisset: ille, et ille, et ille instituli heredes, cl: substituti
sumo.

Questa sostituzione pare superflua, perchè, anche senza

di essa l'elletlo sarebbe lo stesso; quantochò per dritto
di accrescimento la porzione di colui, che manca alla
eredità, sarebbe devoluta agli altri coeredi, nello stesso
modo come se fossero reciprocamente sostituiti. E di
vero le regole relative al dritto di accrescimento sono
identiche a quelle che regolano la sostituzione reciproca.
a) Ogni erede, che abbia acquistata l'eredità, acquista
implicitamente la quota di sostituzione senza bisogno
di altra addizione, perocchè questa fa parte della medesima vocazione testamentaria che non può scindersi.
L. 76. pr. de acquir. vel amit. hered. (29, 2) - Si tu ex
parte sexta sub conditione institutus fuisses heres, et omittente parte… suam Titio, cui substitutus eras. ex substitutione
adiisses, deinde conditio iure sextantis extitisset, quaero, an
adire necesse l1abueris, ne sextans tuus intereat'l ltespondit:
nihil interest, utrum ex subst1tut1one prins a(lier it, an ex pr ima
institutio116,quum ab utraque causa una aditio suﬂiciat; sex-

tans itaque, qui sub conditione datus mihi est, ad me solum
pertmet (l).
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L. 76, g ], dc acquir.cel amit. Iwred. (29, 2) — Item si tu
sextantis, ex quo institutus esses heres, omiseris aditionein, num
quid dubitas, quia ex substitutione adeundo 'l‘itianae partis

abiturus pan-tem esses? Respondit: non dubito, quin, si prima
institutione adeundo heres esse passim, in potestate mea sit
quam parteni hereditatis aut admittere velim, aut vindicare.

0) Finalmente, se tra i sostituiti coeredi alcuni sono
stati chiamati congiuntamente, la porzione vacante.
come nel dritto di accrescimento, proﬁtterà solamente
ai congiunti (2).
Sebbene la sostituzione reciproca abbia gli stessi effetti
del dritto di accrescimento, pur tuttavia esiste tra i
due istituti una certa differenza.
111 effetto la sostituzione è ammessa quando il testatore espressamente l'abbia autorizzata, mentre il dritto
d'accrescimento nasce di diritto per il carattere universale dell'erede.
Da ciò può risultare anche una diversità negli effetti.
a) il testatore può regolare le quote di sostituzione diversamente da quelle, che risulterebbero dal diritto di accrescimento; di guisa che uno dei coeredi
riceverebbe per sostituzione più o meno di quello che
riceverebbe per dritto (l'accrescimento. Per es., se si
fosse istituito Tizio in una metà dell'asse ereditario,
Caio in una quarta parte, Sempronio e Mevio ciascuno
per un'ottava parte, @ fossero stati tutti reciprocamente
sostituiti in parti eguali, mancando Tizio, gli altri coeredi
subentrerebbero alla porzione di lui in porzione eguale
cioè a dire ciascuno in una terza. parte, mentre per
diritto (l‘accrescimento la porzione vacante si sarebbe
accresciuta agli altri in proporzione delle loro quote.
b) Il diritto di accrescimento ha luogo anche quando
l‘istituito ha acquistata l‘eredità.,e si avvera una perzione vacante dopo la sua morte; per la nota massima
che por-tio non personne sed portiom‘ accrescit. A quella
porzione vacante prende parte anche l'erede dell‘istituit.o. Mentre se un sostituito entra già nella eredità,
e la porzione vacante si avvera per morte di un altro
coerede istituito; questa porzione protltta solo al coe—
rede sostit.uito vivente, e non all'erede dell‘altro coerede sostituito premorto.
L. 45, 5 1, h. :. - Paulus respondit: si omnes instituti lie-

redes omnibus invicem substituti essent,eius portionem, qui,
quibusdam defunctis postea portionem suam repudiavit, ad eum
solum, qui eo tempore supervixit, ex substitutione pertinere (3).
e) Nella sostituzione reciproca,in caso che il testatore non abbia nulla disposto, ciasmmo riceve la vacante porzione in proporzione della quota ereditaria.
Se però tra essi vi è un estraneo, cioè sia solo sosti-

tuito e non come gli altri, istituito; in caso mancasse
uno degli istituiti, questi concorrerà cogli altri nella
sostituzione per una quota virile.

Il) Pel medesimo principio la rinunzia di uno dei
coeredi sostituiti, implica anche rinunzia implicita alla
quota di sostituzione che gli sarebbe spettata.
L. 41, & 4,11.t.—Quidiscretas portiones coniunctis phi1'ibus separatim dedit, ac post omnem institutionis ordinem
ita sc1ipsit: quas heredes meas inuz'cem substituo, coniunctos
primo loco vice mutua substituere videtur, quibus institutionum
PM‘ Les non agnoscentibus, ceteros omnes colieredes admitti (2).

Se poi un solo erede sia stato sostituito al coerede,

allora non facendo la sostituzione parte della medesima istituzione, il sostituito acquisterà la quota di
Sostituzione, quand' anche abbia rinunziato all' eredità.
… L. 10, 45, S 1,'h. :.
(2) L. 41, s‘ 4, 11. t., già innanzi riportata.

L. 9, ÌL. :. - Si pater ﬁlio impuberi eosdem, quos sibi, 111.
le unum praeterea heredem instituit, bonorum filii te dimi—
dium, ceteros pata-is heredes communiter dimidium ita. habere,
ut unus semis apud te manent alterius semissis pro his partibus

inter heredes paternos divisio ﬁat, quibus ex partibus hei-1.—
ditatem paterna… haberent.

159. 4) La sostituzione può essere considerata ﬁno ad
un certo punto come indipendente istituzione; non è
una parte acccssoria che deve seguire necessariamente
le fasi della istituzione a cui accede. Se, p. e., l'istituzione è fatta sotto condizione, p. e., si navi.;- em Asia
‘venerz't, e poi all‘istituito sotto questa condizione è
(3) L. 9, de suis et legit. hered. (38, 16).
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aggiunta una sostituzione, questa non si avrà neanche
come condizionata, anzi se la condizione (: detic1ente
succede il sostituito.
L. 73, de hei-ed. inst. ("28, 5) - Sub conditione heredi insti—
tute si substituamus, nisi eaudem conditionem repetemus,
pure eum heredem substituere intelligimur (1).

Però il sostituito e tenuto a soddisfarei legati messi
a carico dell‘istituito, e ciò per un rescritto di Settimio Severo per cui i legati messi a carico dell'isti—
tuito debbono ritenersi ripetuti anche per il sostituito,
a meno che non risulti chiara una contraria volontà
del testatore.
L. 74, de legat. (30) — Licet imperator noster cum patre
rescripserit, videri voluntate testatoris repetita a substitute,
quae ab institute fuerant relicta, tamen hoc ita erit acci-

piendum, si non fuit evidens diversa voluntas, quae ex multis
colligetur. an°quis ah herede legatum, vel ﬁdeiconunissum relictum noluerit a substitute deberi. Quid enim, si alia… rem

rebquil. a substitu'o ei fideicommissario vel legatario, quam
al) instituto non reliquerat? vel quid, si certa causa fuit, cur
ab institute reliquerat, quae in substitute cessaret? vel quid,

si substituit ex parte ﬁdeicommissarium, cui ab institute reliquerat lìdeicommissum't in obscura igitur voluntate locum
habere rescriptum, dicendum est.

potest (4). L'eﬁ‘etto della sostituzione si ha quando è
certo che l'istituito non possa o non voglia accettare
l’eredità.
Come qualunque altro istituito sotto condizione anche
l'istituito può domandare la bonorum possessio secundum tabulas.
L. 2, 5 4, de bonorum possess. secundum tabulas (37, 11)

- Dcfertur bonorum possessio secundum tabulas primo gradu
scriptis heredibus, inox, illis-11011 petentibus, sequenlibus non
solum substitutis, verum substituti quoque substitutis, et per
seriem substitutos admittimus. Primo gradu autem scriptus
accipere debemus omnes, qui primo loco scripti sunt; nam
sicuti ad adeundam hereditatem proximi sunt, ita et ad bonorum possessionem admittcndam.
ll sostituito può, come si è veduto innanzi, domandare la cauzione Muciana in caso che l'erede fosse istituito sotto una condizione potestativa negativa.
Inoltre può domandare, che si dia all'erede lo spazio
a deliberare; perché egli possa sapere se la sua sostituzione avrà o no effetto.
2) Se l'erede istituito ha accettata l’eredità, la
condizione è deﬁciente, quindi cadono tutti i gradi di
sostituzioni.
L. 7, pr. da acquir.uel amit. her-ed. (29, 2) — Si quis lilium

familias heredem instituerit et ita scripserit: si mihi Tilius
5) Comunemente il sostituito è limitato alla medesima parte dell‘istituito (2). Se invece al sostituito
è attribuita dal testatore una parte più grossa o più
piccola di quella data all'erede istituito, tale porzione
viene modiﬁcata al momento in cui il sostituìtoentra
nella eredità. Se p. e. Tizio è istituito nella metà. dell’asse ereditario, Caio nell'altra meta, ed a Tizio e sosti tuito Sempronio in tre quarti; se Tizio istituito manca,
la porzione del sostituito verrà ridotta secondo la regola notata nel paragrafo precedente.
L. 15, 5 I, de hered. inst. — Idem eadem libro seripsi', si
primus ex semisse, secundus ex semisse, si primus heres non

erit, tertius ex dodrame substitutus sit. l'acti quidem quaestionem esse; verum recte dieitur, si quidem primus adierit,
aequales partes habituros, si ripudiaverit, quindecim partes

iste filius/'mnilias heres non erit, Sempronius heres esto,
filio adeunte iussu patris, substitutus exeluditur (5).

3) Quando è certo che, sia per morte, sia per rinunzia, l‘erede istituito non eredita, la condizione ine-

rente alla sostituzione si è avverata, e quindi la porzione ereditaria dell‘erede istituito e devoluta al sostituito; di guisa che il testamento non è destituito, in
caso che l‘istituito fosse heres ew asse, ovvero viene
impedito il diritto di accrescimento.
Nov. 1, cap. 1, s‘ 3 - Si veroinstitutio etiam substitutionem
habuerit, eertum est, prius ad substitutum,quia volentem ve—

nient omnes res secundum legem eomplentem quae relicta sunt,
et sic illo nolente tune ad coheredes, et legatarios, ct serves, et
qui ab intestato, et qui extra sunt, et liscuni secundum a nobis
datam observationem ea, quae auferuntur, venient, complentes

futuras, ex quibus novem quidem [atm-um tertium, sex secundum (3).

ubique deﬁcientium legitimas dispositiones; propterea munque
etiam ad tantas respeximus successiones, ut non remaueat

159. 6) L‘erede può essere sostituito a sè medesimo.
Una tale sostituzione parrebbe superﬂua e senza importanza pratica. Però può avere una certa importanza solo in alcuni rarissimi casi, in cui la sostituzione
a sè medesima può giovare. Tal caso è rammentato
dalla

sine aditione ipsius morientis hereditas (G).

L. 48 (28,6) — ...Sed si sub conditione quis heres scriptus
sit, pure autem substitutus est, causa immutatur, quoniam

potest ex institutione defici conditio, et substitutio aliquid adferre; sed si extiterit conditio duae purae sunt et idee nullius
momenti erit substitutio. Contra si pure quis instituatur,
deinde sub conditione sibi substituatur, nihil facit substi-

tutio conditionalis; nec mutata intelligatur, quippe qunm. et si

extiterit conditio, duae purae sint institutiones.
160. Essendo la sostituzione volgare una istituzione
sotto condizione, gli effetti si misurano secondo le istituzioni condizionali.
]) Quando la condizione è pendente, vale a dire
prima che l’ erede istituito abbia accettata o ripudiata l’eredità, essendo ancora vivente, la sorte del
sostituito non è ancora decisa. Quamdiu prior heres
institutus hereditatem adire potest, substitutus non
(1) L. 27, pr. eadem.
(2) L. 58, 5 3, de hered. instit. (28, 5).
(3) L. 9, 5 15; L. 16, eod.

La sostituzione non ha luogo se il sostituito non sopravviva all‘istituito.
Qualche volta il sostituito non entra nella successione anche quando si avvera la condizione.
Ciò avviene massimamente in caso di acquisto di
eredità per mezzo di altri, come l’acquisto dell'eredità
del padre di famiglia per mezzo della istituzione del
ﬁglio sotto la sua patria. podestà o quelladel padrone
per mezzo del servo. La condizione si Tilius heres non
erit è intesa nel senso: si neque ipse heres erit, neque
alium heredem fecce-it. E perciò, ancorchè il ﬁglio di
famiglia o il servo non diventano per sè stessi eredi,
pure, acquistando il padre, la sostituzione manca.
5 4, In.st. h. t. - Illa enim verba: si heres non erit, in co
quidem, quem alieno iuri subiectum esse testator seit, sic aceipiuntnr: si neque ipse heres erit, neque alium heredem
effecerit ,- in co vero, quem pal.remfamilias esse arbitratur, illud signiﬁcant; si hereditatem sibi eive, cuius iuri postea
subiectus esse coeperit, non adquisierit.

Secondo questo principio in un simile caso vi è quasi
una doppia condizione, cioè che non diventi erede l‘isti(4) L. 3, de acquir. vel amit. hered. (29, 2).
(5) L. 3, C. h. |:.
(6) L. 2, 5 8, de ban. poss. sec. tab. (37, 11).
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tuito e che non lo diventi neppure colui che acquista
l’eredità per mezzo suo. Ciò però se il legislatore non
abbia diversamente disposto (1).
Nei casi di trasmissione, sebbene l‘istituito muoia

85

eredi legittimi, se Ve ne fossero, provvedeva per una
persona che dovesse continuare la sua personalità sul
patrimonio e nominava quindi a se stesso un secondo
erede.

prima dell'adizione dell’eredità, perchè in tali casi la

L. 2, h. :. — Moribus introductnm est, ut quis liberis im-

delazione si trasmette ad altri, il sostituito non entra
ancora nella eredità, se non quando è certo che il
trasmissario non accetti l'eredità (2).

puberibus testamentum facere possit, dance masculi ad quat.uordecim annos perveniant, femìnae ad duodecim; quod sic

erit accipiendum, si sint in potestate. Ceterum emancipatis
non possumus, postumis plane possumus, nepotibus etiam

Della sostituzione pupillare.

possumus, et deinceps si qui recasuri non sunt in patris potestatem. Sed si eos patres praecedant, ita demurn substitui

S 43. — Della sostituzione pupillare in genere.

iis potest, si heredes instituti sint, vel exheredati; ita enim
post legem Vel'eiam succedendo non rumpunt; testamentum;
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La sostituzione pupillare è una estensione maggiore

in Zvitscrift. [. civ. Recht u. Process… 111, pag. Ill.—Pernice, Unbcr substitutio tacita, in Jahrbuch d. Gemein. Reclus,

della patria podestà, per cui si da il potere al padre
di famiglia di nominare a sè un secondo erede, anche
quando il ﬁglio avesse acquistata la_eredità, ovvero

l, n.7. — Lain-, Ver hann pupillariter substit. werden,
Arch. f. civil. [’ntrcis, lx, n. 3, 4,7.— Le stesse, Zur Lehre
von der pupillar. substitution, ihid. xsn. — Fuchs, ibid.,

anche di nominare un erede al ﬁglio, facendo a costui

xxxvni, n. 13. — Elvers, In Archiv. f. pract. Ilcclttswissens-

un testamento, e com disporre del patrimonio del ﬁglio,

cha/'t , iv, n. 1. — Tewes, Syst, I, 5 46. — l\1iililenbrucli in
Glùch, XI., pag. 267, ss. — Vangerew , Fund., 5 451, ss. —
\Vindscheid, Paml., & 558 e 559. -— .-\rndts, In Rechtslexican,
x, pag. 663, ss. — Lo stesso, Panel., 5 497 e 498. — Brinz,
5 183. — Sintenis, Pract. Cioilrecht.

nel caso ch'egli morisse prima di acquistare la capa-

un. Nozione della sostituzione pupillare; differenza con la
volgare; indole giuridica della sostituzione pupillare re-

lativamente alla persona del sostituì-o; relativamente all‘atto. — 162. Contenuto della sostituzione pupillare. —
163. Forme della sostituzione pupillare. — lli-l. Duplex

substitutio; una sostituzione pupillare può essere ritenuta anche come volgare; confutazione della contraria

dottrina. — 165. Le presunzioni di doppia costituzione

cità di farne uno proprie.
162. Questa istituzione è retta dalle seguenti regole:
l) Il fondamento della sostituzione pupillare è la
patria potestas, quindi non può sostituire che il solo
pttterfamtlias, il quale abbia la patria potestà. sopra
il ﬁglio, che dev’essere dunque un suas heres del
padre. Anzi da principio il padre di famiglia non poteva istituire che g'l’immediati discendenti sottoposti
alla sua patria potestà, poi fu permessa la sostituzione
anche del nipote suus e dei postumi (4).
Da ciò si rileva che se il nipote non fosse suas, ma

cadono innanzi alla chiara volontà del testatore; inter-

invece,pure essendo sotto la patria potestà dell'avo,dopo

pretazione della L. 9, G. de inst. et subst.

la morte di costui, ricadesse sotto la patria potestà
del padre, non può essere sostituito pupillarmente dal
testatore avo. « Nepotibus possumus (substituere) et
deinceps, si qui recasuri non sunt in patris potestatem » (5).

161. Si ha la sostituzione pupillare quando il pater
familias nomina un erede al proprio ﬁglio impubere per
il caso che questi muoia nella impubertà. Questa erigìnaria forma della sostituzione pupillare fu modiﬁcata
più tardi, quando il ﬁglio cominciò, per mezzo di pc—
culii, ad avere un suo patrimonio distinto da quello del
padre, e quindi sotto l‘Impero la sostituzione pupillare,
senza perdere dell’antico suo carattere, ebbe la importanza di un testamento del pupillo fatto dal padre; sicchè un testamento con una sostituzione pupillare nc
conteneva due, il testamento del padre e quelle del ﬁgli". — Duo quodammodo sunt testamenta, alterum
1mtris, alterum ﬁlii, tamquam si ipse ﬁlius sibi he-

L. 41, 5 2, h. t. - Quum ﬁliae, vel nepoti, qui locum ﬁlii
tenuit, aut post testamentum coepit tenere, parens substituit;

si quis ex his mortis quoque tempore non fuit in familia,
substitutio pupillaris lit irrita.
A maggior ragione il padre non può sostituire al ﬁglie emancipato (G).
L'impubere a cui si e sostituite deve morire prima
di raggiungere la pubertà. Appena questa èraggiuuta,
cessa la sostituzione pupillare.

redem instituisset ; aut certe unum est testamentum

5 8, lnst., h. :. - \1ascule igitur usque ad quatuerdecim

duarum causarum, idest duarum hereditatum (3).
La differenza che intercede tra questa sostituzione e
la volgare sta in ciò, che mentre nell’ultima il sestituite non succede che quando si è certo che l’istituito

annos substitui potest, feminae usque ad duodecim, et si hoc
tempus excesserint, substitutie evanescit.

Questo termine non può essere mai prolungato,però
il testatore può sostituire per un tempo minore.

non“ possa e non voglia accettare la eredità, nella pn-

pillare invece il sostituito entra nella eredità quando

l‘istituite abbia acquistata la eredità medesima e poi

L. 14, h. t. - In pupillari substitutiene, licet longius tempus
compreltensum fuerit, tamen linietur substitutio pubertate.

L. 21, h. t. — Si ita quis substituerit: si ﬁlius meus intra
fosse morto durante la impubertà.
Questa istituzione fu l'effetto dei costumi, perchè il
padre di famiglia, ad evitare, che, morendo il ﬁglio
nella impubertà, il suo patrimonio dovesse andare agli

(1) Vedi Arndts, In ltechtlea‘icon, x, pag. 657. Tewes,

°P- cit.. & 45. .

deciman annum decesseril, Seius heres esto, deinde hic ante

quartumdecimum, post decimum decesserit, magis est, ut
non possit bonorum possessionem substitutus petere; non enim

videtur in hanc casu… substitutus.

' (4) Vedi L. 2, pr. sopra trascritta.
(5) L. 2, h. t., cit.

i?) L. 4, s 13, C. de ceduo. toll. (6, 51).

(3) s 2, 1nst., h. :. _ Vedi anche L. 2, s 4; L. 20, h. i.

(6) L. 2, pr. cit., & 4, 1nst., h. :.
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L. 38, s 1, 11. t. - Ergo et ad breve tempus aetatis substituere potest, ut puta: si ﬁlius meus intra annum decimum
decesserit, Titius ei heres esto (l).

Però in certe circostanze una sostituzione pupillare,
fatta al di della età di quattordici e dodici anni, può
essere ritenuta come un fedecemmesso; imperocchè (:
chiara la volontà del testatore di volere lasciare al sostituito il suo patrimonio nel caso dovesse il ﬁglio istituito morire prima di una determinata eta: p. e., istituisce erede mio ﬁglio, e se muore prima di raggiungere
il ventesimo anno, sia sostituito da Sempronio. Questa
specie di sostituzione, per la nota massima che deve
valere molto più la intenzione del testatore,anzichè la
sua espressione, quella sostituzione può essere intesa
nel senso che la eredità. sia devoluta al ﬁglio e poi
trasmessa a Sempronio, avverandosi la condizione ivi

espressa.
Però in questo caso, non essendo più una sostituzione
pupillare, il fedecemmesso dev‘essere limitato al solo
patrimonio del testatore (2).
2) 11 testatore deve fare il testamento per sè. È
inconcepibile che il padre muoia intestato,e faccia poi
il testamento per il suo ﬁglio: il testamento del figlio
o la sostituzione è considerato sempre come una parte
del testamento paterno. « Substitutio est pars ct sequela testamenti paterni ».

stamentun1 faciat, non valere. Quae sententia Rescripto Impe-

r.1toris nostri ad Viriun1 Lupu… Britanniae Praesidem coniprobata est; et merito, 1.011\LLL enim unum esse testamentmn,
licet duae sint l1e1editates, usque adeo, ut, ques quis sibi facit
necessarios, eosdem etiam filio l'aciat, et postumum suum filio
i…puberi possit quis substituere (5).
Il padre di famiglia con la sostituzione pupillare,
facendo il testamento per sè e per suo ﬁglio, dispone
del patrimonio del ﬁglio tanto su quello, che gli perverrà da lui dopo la sua morte, quanto su ciò che
questi riceve e dai beni materni o da peculii avventizi.
5 4, Inst. -

. Itaque eo casu si quid pupillo cx heredi-

tatibus legatisve aut donationibus propinqnorum atque ami-

corum acquisita… fuerit, id omne ad substitutum pertinet.
Per eccezione il padre armgatore di un impuberc
può sostituire pupillariter all'impubcre arrogato solo
su quel patrimonio che lar1rzogtto ha da lui o che egli
acquista in div01se cirocostanze a causa dell'arrogazionc.
L. 10, è 6, It. L‘. — In arrogato quoque impuhcre dicimus,

ad substitutum eius ab arrogatore datum non debere perti—
nere ea, quae haberet, si arrogatns non esset, sed ea sola,
quae ipse ei dedit ar rogator, nisi forte disti11«_vuim11s, nt quar-

la… quidem, quam omnimodo ex Resc1ipte l)ivi l’ii dehuitci
relinqnere, substitutus haherc non possit, superlluum habent.

Scaevola tamen libro decimo Quaestienum putat, vel hoc arregatori permittendum; quae sententia habet rationem. Egu

etiam amplius puto, et si quid beneficio arrogatoris acquisiit,
5 5, Inst., h. t. - Liberis autem suis testamentum facere

nemo potest, nisi et sibi faciat; nam pupillare testamentum
pars et sequela est paterni testamenti; adeo ut, si patris tcstamentum non valeat. nec ﬁlii quidem valebit.
L. I, 5 3, h. t. — Substituere liberis pater non potest, nisi
si heredem sibi instituerit; nam sine heredis institutione
nihil in testamento scriptum valet (3).

Il testamento del padre e del ﬁglio può essere determinato in un solo atto; oppure possono essere contenuti in due atti diversi, inquantochè il testatore, dopo
aver fatto il suo testamento in un altro, inscrive la
sostituzione, che forma il testamento del ﬁglio. In questo
caso non e mestieri che per i due testamenti vi fosse
una unità. di atto.
L. 16, 5 1, 11. t. - Si suo testamento perfecto, alia rursus

hora pater filio testamentum l'ecerit, adl1ibitis legitimis testibus,
nihilo minus id valebit, et tamen patris testamentum ratum

manebit.
Però questi due testamenti debbono avere entrambi
le forme e le solennità dei testamenti.Se invece i due
testamenti sono compresi in uno solo basta la solennità di un solo testamento (4).
111 ogni caso è indifferente se la sostituzione precede
e segue la istituzione.
L. 2, s 5, 71. t. — Sed si quis ita fuerit testatus: si ﬁlius
meus intra quartumdecimum annum decesserit, Seius heres
esto; deinde: ﬁlius heres esto,- valet substitutio, licet conversa

scriptum ﬁlii testamentum fecerit.
A meno che non si trattasse di due atti, perchè in
tal caso il testamento del padre deve precedere quello
del figlio.

ct haec substitutnm posse habere utputa. arrogatoris amicus,

vel cognatus ei aliquid reliquit.
ll testatore deve istituire erede suo figlio; ma ciò è
richiesto, perchè, come si è detto, il tiglio devo essere
un suus, quindi la sua istituzione era per il testatore
obbligatoria, e perciò la istituzione era richiesta per
mantenere il testamento del padre e nel medesimo tempo
quello del figlio; ende la sostituzione pupillare può
esser fatta anche quando il tiglio è diseredato, poichè
la diseredazione mantiene in piede il testamento.
L. 1, 5 2,11… t. -Substituere liberis tam le1-edibus institutis,
quam exhcredatis possumus (G).

3) Il padre di famiglia non e limitato nella scelta
dei sostituiti nè nella qualità delle persone né nel 1111mero. Egli può chiamare alla sostituzione chiunque vuole:
l‘altro coerede o un estraneo, ovvero, con una frase
generica, p. e., quisquis mihi heres erit.
L. 10, pr. 71. t. — Sed si plures sint ita substituti: quisquis mihi e.z' suprascr iptis her-cs e1il, deinde quida… ex illis,
posteaquam heredes evtiterint patri obierunt, soli superstitcs

e\' substitutiene heredes existent pro rata p.tit1um ex quibus
instituti sunt, nec quidquam valebit e\' persona del'unctorum.

Quanto ai legati il testatore non può gravare di legati il sostituito sul patrimonio del pupilloe perciò, se
il ﬁglio è diseredato, il sostituito non può essere gravate di legati, ende la massima, ab eachereclati substitute inutilt'ter legatum datur (7), anche quando il 10statore avesse lasciato un legato al diseredato.
L. 24, C. (le lcyat. ((i, 37) — Quam quida… suum liliumfn-

milias impuberem exheredatum fecit, aliis heredibus scriptis,
L. 2, .S 4, h. t. - Prius autem sibi quis debet heredem scribere, deinde filio substituere, et non convertere ordinem

scrip'turae; et hoc Iulianus putat, prius sibi debere, deinde
filio heredem scribere; ceterum si ante ﬁlio, deinde sibi te-

eidem autem pupille alium substitutum reliquit, maximum

scilicet ostendens ad lilium suum affectiouem, cui nihil quidem
emolumenti reliquit, sed post exheredationis inim-iam etiam
substitutionem ei addidit, et a substitute legata… reliquit, quie-

(1) Vedi anche pr. 5 2 della stessa L. 38.
(2) Milhlenbruch in Glitch, vol. 40, pat". 379.

(5) Tewes, op. cit.

(3) L. 2, 5 1, h. :.

(G) 5 4, Inn., h. t.

(4) s 3, 1nst., in f. h. :.

(7) L. 26, de legal. (30).
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rehatur si l…iusmodi legatum vel ﬁdeicommissum potest valere. Sed et si.legatum eidem exheredato ﬁlio pater reliquerit,
et substituerit ei exheredato facto aliquem extraneum, iterum
eertabatnr, si saltem per eundem modum ﬁdeicommissum
potest relinquere. Quum igitur antiquitas quidem hoc diverse
tractare maluit, nobis autem huinsmodi iui-gia supervacua
esse videutur, sem.-imus, nullo legato, nullo ﬁdeicommisso
huinsmodi substitutum, qui exheredato pupillo datus est, prae-

gravari, nec si ipsam rem, quam pupillo legavit, a substituto
eius vel legare vel ﬁdeieommittere voluit.

Una sola eccezione a questa regola vi è quando il

padre avesse sostituito all’impubere diseredato un altro
erede istituito nel suo testamento. Perocchè questi, accettando la eredità. del padre, deve soddisfare anche

quei legati gravati su lui sostituito.
I... li. 5 8, ad leg. Falc. (35, 2) - Si quis exheredato litio

substituit heredem institutum et ab eo tabulis quoque secundis
legaverit, necessario ratio eonfundetur, cum ideo legata valere dixerìt lutìanus a substitute reticta, quod idem patri
heres extiterit (1).
163. 4) La sostituzione pupillare prende due forme
quasi distinte, secondo l’antico o il nuovo diritto. Secondo
l'antico il padre, sostituendo pupillarmentc, provvede
per un erede a se medesimo, in caso cheil ﬁglio muoia
nell‘impabertà; secondo il nuovo colla sostituzione pupillare il padre fa il testamento al ﬁglio,ossìa nomina
un erede al ﬁglio nella medesima previsione. Di qui la
conseguenza che, nella. sostituzione pupillare non vi (—
obbligo da parte del testatore di prendere in conside—
razione gli eredi necessari del pupillo tanto secondo
il concetto antico della sostituzione pupillare quanto
secondo il nuovo. Imperoechè, trattandosi di pupillo
non vi possono essere diseendenti che abbiano il diritto
di essere istituiti o debitamente diseredati, nè si può
far parola di querela inoﬂîciosi testamenti, perchè è
impossibile attribuire ad un pupillo la mancanza di pietà
o di rispetto verso coloro che avrebbero diritto alla
porzione legittima.
L. 8, 5 5, de inafî. test. (5, 2) — Sed nec impuberis ﬁlii

mater iuoﬁiciosum testamentnm dicit, quia pater ei hoc fecit,
et ita Papinianus respondit: nec patris frater, quia ﬁlii testamentum est; ergo nec frater impuberis, si patris non dixit.
Sed si in patris obtentnm est, nec hoc valebit , nisi si pro
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del pupillo non debbano essere considerati dal padre
nella sostituzione pupillare quali eredi necessari del
figlio secondo la Novella 115.
In vero le ragioni innanzi dette,per cui il padre non
è obbligato a ricordare gli eredi necessari del tiglio,
vengono meno in questo caso; perocchè quando il diritto formale d’istituire o debitamente diseredare spettava semplicemente ai discendenti, non era possibile un
tale obbligo, trattandosi di pupilli; ma quando tale diritto della Novella “5 fu esteso anche agli ascendenti,
avendo il pupillo ascendenti, spetta a questi il diritto
di essere istituiti o debitamente diseredati. Nè qui si
tratta di parte materiale della successione necessaria;
ma di mancanza di forma del testamento. Per questa
ragione il Francke si allontana in questo punto dalla

comune opinione.
E da considerare però che Giustiniano nell'estendere
il diritto formale agli ascendenti fu mosso dagli stessi
motivi che sostenevano la porzione legittima; onde il
mezzo da lui dato contro il testamento èpltl un‘azione
di rescissione, rimanendo in piedi i legati,cbe una vera
e propria azione di nullità.E perciò la comune opinione
è anche in questo caso da seguire (3).
164. 5) Il padre di famiglia era libero d‘istituire per
suo ﬁglio impubere una sostituzione volgare, pel caso che
potesse addivenire erede, e una sostituzione pupillare
pel caso che, morto il testatore, l’impubere mancasse
prima di raggiungere la maggiore età. La prima veniva
detta substitutio in casum vulgarem, ovvero in casum
primum; l’altra era detta substitulio in casum secundum, utrum ne in primum casum an in secundum.
ﬁlio suo substitueril (4).
Se però il testatore avesse espresso uno di quei casi,
p. e. il primo, ossia quello di sostituzione volgare,
essa valeva anche come sostituzione pupillare.
L. —t, pr. h. :. - lam hoc iure utimur ex divi Marci et Veri constitutione ut, eum pater impuberi ﬁlio in atterum casnm substituisset, in utrumque casum substituisse intelligitur, sive ﬁlius
heres non extiterit, sive extiterit, et impubes decesserit (5).

Questa sostituzione è detta doppia, perchè comprende
tanto la volgare quanto la pupillare.

parte patris rescissum est; tune enim pupillare valet.

L. 1, 5 1, h. t. - Heredis substitutio duplex est, aut similex, velati: Lucius Titius heres esto ,- si mihi Lucius Titius

Erronea è quindi la opinione di qualche scrittore
asserente che la sostituzione pupillare, ossia le seconde
tavole, possano essere impugnate, quando vi fossero

erit, sive erit et intra pubcrtalem decesserit, tune Cuius
Seius heres mihi esta (6).

persone aventi diritto alla porzione legittima, sia ri-

spetto al padre, sia rispetto al pupillo, p. e., fratelli
di quest’ultimo; e questo specialmente quando tali persone erano in grado di rescindere il testamento del padre.

Questa opinione è sostenuta dalle ultime parole del testo
su riprodotto. — Sed si inpatrz's obtentum est, nec hoc
valcbit, nisi si pro parte patris rescissum est , tune
enim pupillare valet (2). Mentre quelle parole racchiudono il principio generale che quando le prima; tabulw
mancano 0 si annullano, anche le seconde cadono; al
contrario queste ultime rimangono, quando il testamento del padre viene rescisso in parte.
Nè diversa. soluzione può esser data per la questione
se gli eredi necessari del ﬁglio, p. e., gli ascendenti

(1) l.. {li, pr. h. l.

(2) Zi…mern, llù'1n. recht. Untersuchungen, …. n. 4, p. 85.
(3) ’1‘hibaut, In axrahiv. f. civil. Praxis, v, 11. 6. Franke,
Notherbenrecht, pag. 45-l. Miihlenbruch in Gluck, xxxv, pag.3c'ﬁ,

nota 69, xz, pag. 391. Vangerow, Panel., 11, s‘ -15-l, n. 3.

heres non. erit, tune Salus heres mihi esto,- si heres non

È controverso, se è da considerare egualmente come
doppia la sostituzione, quando essa sia espressa come
pupillare, ossia. se una sostituzione pupillare possa essere ritenuta come sostituzione volgare. Questa è la
celebre causa Curiana di cui abbiamo notizie da Cicerone. Un testatore aveva istituito un postumo, a lui
aveva. sostituito Curio per il caso che il postumo nascesse e morisse durante la impubertà.
Si mihi ﬁlius genitur, isque prius moritur, quam
in suam tutelam vcniat, tum ut mihi ille ((.‘urius)
heres sit (7); il postumo non nacque, indi la lite tra
l‘erede intestato Coponio ed il sostituito. Coponio si atteneva alle parole del testamento, le quali chiamano
il sostituito nel caso che il postumo nascesse o me—

(tl) Mi'1lilenhruch, loc.

pag.
(5)
(6)
(7)

cit.

Rosshirt,

Test.

384. Arndts, Rechtlexicon, x, pag. 668.
L. 8, C. h. t.
Gai, Inst., 11, n. 179.
Cicerone, De orat., 1, 32.

Erbrecht , 1,
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risse nella impubertà; mentre il sostituito si atteneva
alla mente del testatore che voleva preferire l‘istituito
agli eredi intestati. Cicerone ci da notizie anche dei

due famosi avvocati che sostenevano le ragioni delle
due parti. Q. Muzio Scevola sosteneva la parte dell’erede intestato, Lucio Grasso il sostituito. Il tribunale
Centumvirale decise la questione in favore dell'istituito,
e come dice Cicerone L. Crassus ornate et copiose.....
probavit omnibus M. Curium, qui heres institutus
esset, ita mortuo postumo ﬁlio, cum ﬁlius modo non
mortuus, sed ne natus quidem esset, heredem esse
oportere. Quid? verbis satis hoc cautum erat? minime. Quae res igitur valuit? voluntas etc. (I ).
Nelle fonti però non vi è traccia che questa giurisprudenza del tribunale Centumvirale sia stata lungamente mantenuta; i giureconsulti romani, almeno per
quanto ne sappiamo dai loro frammenti, non accennano
punto a ritenere doppia sostituzione, quando il testatore si fosse espresso nella forma di sostituzione pupillare. La comune opinione si è decisa di ammettere
che la sostituzione pupillare valga ancora come sostituzione volgare (2).
E bene però considerare la
L. 4, h. :. - lam hoc iure utimur ex divi Marci et Veri

constitutione, ut qunm pater impnheri filio in alter-um casum
substituisset, in utrumque cusum substituisse intelligatur,
sive ﬁlius heres non extiterit, sive extiterit, et impubes de—
cesserit. — 5 ]. Quod ius ad tertium quoque genus subslitu—

tionis tractum esse videtur; nam si pater duos filios impu—
beres heredes instituat, eosque invicem substituat, in utrumque

casnm reciprocam substitutionem factam videri, divus Pius
constituit.—S 2. Sed si alter pubes, alter impubes hoc com—
muni verbo: eosque invicem substituo, sibi fuerint substituti,
in vulgarem tantummodo casum factam videri substitutionem,
Severus et Antoninus constituit; incongruens enim videbatur,

ut in altero duplex esset substitutio, in altero sola vulgaris.
Hoc itaque casu singulis separatim pater substituere dehebit,
ut, si pubes heres non extiterit, impubes ei substituatur, si
autem impubes heres extiterit. et intra pubertatem decesserit,
pubes frater in portionem cohereclis substituatur; quo casu
in utrumque eventum substitutus vi(lel.uitur, ne, si vulgari

modo impuberi quoque substituat, voluntatis quaestionem re—
linquat, utrum de una vulgari tantumrnodo substitutione in
utriusque persona sensisse intelligatur;. ita enim in altero
utraque substitutio intelligitur, si voluntas parentis non re—
l'ragetur, vel certe evitandae quaestionis gratia. specialiter in
utrumque casum impuberi substituat fratremzsiveheres non

valere anche come pupillare, ovvero viceversa. Non
si concepisce la ragione perchè le parole alterum
casum debbano riferirsi alla ipotesi della sostituzione
volgare e non nel medesimo tempo alla pupillare.
Il 5 1° riguarda, come avremo l‘occasione di notare,
un caso d‘inicrpretazione di volontà, quando il testatore non ha creduto che di fare una delle due sostituzioni. Ma quello che ribadisce la dottrina comune, è il
5 2° della legge riportata, in cui vi ha una limitazione
al secondo caso, cioè quando il testatore avesse sostituiti reciprocamente i due impuberi. Se dunque il testatore avesse istituiti due ﬁgli, pubere l'uno, l’altro
impubere, e li avesse reciprocamente sostituiti, non pare
applicata la regola generale espressa di sopra, cioè che
debbano valere entrambi come doppia sostituzione, perchè una sola sostituzione non dev’essere considerata una
volta doppia ed un'altra volta solamente volgare; essa
varrà sempre come volgare. Per raggiungere lo scopo
di una doppia. sostituzione, il testatore avrebbe dovuto
sostituirli separatamente. Modestino aggiunge in conferma di questo principio due esempi, in uno dei quali
la sostituzione per l'impubere, è espressa in questi termini: si impubes heres emtiierit, et intra" pubertatem
decesserit, pubes in portionmn coheredis substituatur
e prosegue: quo casu in utrumque eventum substzî
tutus videtur. Ora non si può senza preconcetti non
ammettere che queste due parole utmmque eventum
non si riferiscano all’uno ed all'altro caso: cioè tanto
nel caso che determinata la sostituzione, come volgare
debba valere come pupillare, quanto nel caso inverso,
che essendo determinata come pupillare, debba valere

come volgare (3).
165. 6) Tutte queste presunzioni però cadono innanzi
alla chiara volontà del testatore secondo la massima
espressa nella L. 4 citata: si voluntas parentis non
1-efmgetur. E perciò una sostituzione pupillare non
dev‘essere ritenuta, quando molti eredi,tra i quali degli
impnberi,siano istituiti e poi reciprocamente sostituiti
secondo il caso contemplato nella L. 4,52, or ora esaminata (4). Questa volontà. contraria si può rilevare
non solo dalla diretta espressione del testatore, ma
anche dal contesto di tutto l’atto. Un caso di simile
interpretazione della volontà del testatore si ha nella
L. 9, G. de inst. et subst. (G, 25) — Quum quidam, pra:-

erit, sive eric, et intra pubertatis annos decesserit.

gnantem habens coniugem, scripsit heredem ipsam quidem

Il principio del testo riportato, mentre ha servito
per base alla opinione di coloro che sostengono il
contrario, convenientemente interpretato, conferma pur
non di meno la comune opinione. Imperochè è arbitrario limitare la espressione in alterum casum substituisset, in utrumque casum substituisse intellegatur, alla sola ipotesi che vi sia prima una sostituzione volgare. lmperocchè le parole alterum casum
si possono rapportare tanto all’uno che all’altro modo
di sostituzione, signiﬁcando uno dei due, cioè che se altri
avesse sostituito in uno dei due casi , la sostituzione
dovesse valere anche per l'altro, indipendentemente
se, essendosene stabilita una volgare, dovesse questa

suam uxorem ex parte, ventrem vero ex alia parte, et adiecit
si non postumus natus fuerit,alium sibi heredem esse, postumus

(I) Cicerone, Pro Caeoina, e. 18. De oa-at., ], 39.
(2) Glossa, Accur. ad L. 4, h. t. Donello, Comnwnt. ima
civ., lil). vr, cap. 24, S 5 e 6. Lo stesso, Comm. ad L. 2, G.
de impub. et ul. subst., n. 2 e 3. Vinnio,Ad pr. I. de pupi”.
subst., n. 5. Lo stesso, Select. iur. quaese., lil). 11, cap. 24.
Schrade. &)ecimen ad L. 4, de vulg. ec pupill. subst. (in
Thes… Oelrichs, n, n. 8). Manzinger, Causa curiamo, ete.
Sono di contrario avviso, Faber, De error. Pragm. da cod.,

autem natus impubes decessit, dubitabatur. quid iuris sit, tam
Ulpiano quam Papiniano viris disertissimis voluntatis esse

quaestionem scribentibns, qunm opinabatur Papinianus idee
leslatorem voluisse postumo nato et impubere defuncto mati-em
magis ad eius venire successionem, quam substitutum. Si enim

et suae substantiae partem uxori dereliquit, multo magis et
luctuosam hereditatem ad matrem venire curavit. Nos itaque

in hac specie l’apiniani dubitationem resecantes, substitutionem quidem in huiusmodi casu, ubi postumus natus adi…c
impubes viva matre decesserit respuendam esse censemus. Tune
autem tantummodo substitutionem admittimus, qunm postumus minime editus fuerit, vel post eius partum mater prior
decesserit.

xxxn. err. 9, 10. de cod., xxxni. Err. 1 a G. Connano, Comment. iur. civ., lib. x, cap. 8. \Vening-Ingenheim, Beitràgt:
z'm- Lehre von den substitutionem (Zeitschrift. [. Civilr. u.
Process. …, n. 6 e 7).

(3) Donello, loc. cit. l\liililenbi‘ucli, loc. cit.
(-l) Vedi anche L. 45, h. 13.; L. 2. C. 71.. l.; I.. G., G. de test.
milit. (G, 21).
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Questa legge, che ha dato luogo ad interpretazioni
diverse,per cui si è creduto contenesse una eccezione
alla regola generale sulla sostituzione pupillare tacita,
cioè non essere questa ammessa, quando per Inezzo di
essa si toglierebbe la eredità alla madre sul fonda—
mento della L. 8, 0. h. i. e L. 6, G. de test. milit. (6, 21),
contiene un caso singolare d'interpretazione della volontà del testatore. Imperoechè, essendo insieme al postumo istituita la madre, si credette, che il padre avesse
voluto limitare in favore della madre la sostituzione
semplice volgare; tanto più, come si esprime Giustiniano: si et suae substantiae partem umori deretiquit. È quindi un caso speciale da non estendersi a

qualunque altro caso, in cui viene in conﬂitto il diritto
della madre colla sostituzione pupillare. Gli esempi
della L. 8, 0. h. t. e della L. 6, G. de test. miti-t., non
l'anno al caso. perchè in quei testi si parla di persone
militari. Sc dalla legge riportata si può ricavare una
massima generale, non può essere che questa: cioè che
non si avrà la tacita sostituzione pupillare, quando è
manifesto e dalle parole e dall’insieme dell’atto cheil
testatore abbia voluto limitare la sostituzione alla sola
volgare (l).
7) ln questa sostituzione ﬁno ad un certo punto
non è applicabile la massima substitutus substituto
est etiam substitutus institute; p. e., se uno istituisce
il suo ﬁglio impubere Tizio,e a questo sostituisce pupillarmente un altro ﬁglio anche impubere, a cui e sostituito Sempronio pupillarmente, quest’ultimo non varrà
come sostituito pupillare di Tizio primo istituito.
L. -17, h. t. — Qui habebat lilium et lilium impuberes, insti—
tute lilio herede, filiam exheredavit, et si filius intra puberlatem decessisset, lilium eidem substituit, sed liliae. si, ante-

quam nuheret, dwessisset, uxorem suum, item sororem sua…
substituit. quaero, cum [ilia impubes prior decesserit, deinde
[ruter eius impubes, au filii hereditas ad uxorem et sororem
testatoris iure substitutiouis pertinenti respondi: secundum
ca, quae preponerentur, non pertinere (2).

5 44. — E/7ètti della sostituzione pupillare.
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Tale scopo non potea raggiungersi in modo sicuro
quando s’instituìva un impubere. Perché, potendo questi
morire prima di giungere alla pubertà, e quindi prima di
avere la testamenti factio activa, si rendeva frustraneo
il pensiero del testatore.
In tale previsione egli nominava un erede a se medesimo. Questo concetto diede luogo alla ﬁnzione che

la patria potestà si conservasse anche al di la della
tomba sul patrimonio dell'impubere. Più tardi, quando
la condizione del ﬁglio di famiglia fu mutata, in guisa
che egli potesse avere un patrimonio, la sostituzione
pupillare fu poggiata sul concetto che il padre faccia
al ﬁglio impubere il testamento e uomini a questi un
erede se muore durante la impubertà. Con tutto ciò
al tempo della classica giurisprudenza la sostituzione
pupillare mantiene ancora qual cosa del suo primitivo
carattere, essere cioè una funzione della patria potestà.
Appena avveratasi la condizione, cioè che l'impubere
muore prima di raggiungere la pubertà, il sostituito
pupillare acquista tutta intera la eredità del pupillo
in virtù del testamento del padre.
L. 10, s 5, h. t. - Ad substitutos pupillares pertinet, et si
quae postea pupillis obveneriut. Neque enim suis bonis testator substituit, sed impuberis, qunm et exheredato substituere
quis possit, nisi mihi proponas, Inilitem esset, qui substituit,
heredem bac mente, n- ea sola velit ad substitutum pertinere,

quae a se ad institutum pervene unt.
Se il testatore abbia sostituito pupillarmenle a più
impuberi,al sostituito sarà devoluto la eredità quando
i più impuberi contemplati nel testamento siano morti.
L. 10, C. h. t. - Quum quidam, duohus impuberibus iiliis
suis heredibus institutis, adiecit, si uterque impubes decesserit, illum sibi heredem esse, et dubitabatur apud antiquos

legum auctores, ulrumne lune voluerit substitutum admitli
quum uterque filius eius in prima aetate decesserit, un al—
terutro decedente illico substitutum in eius partem succedere
et placuit. Sabino substitutionem tune locum habere, qunm

uterque decesserit cogitasse enim pain-em. primo decedente
fratrem suum in eius portionem succedere; nos eiusdem Sa—
bini veriorem sententiam existimautes non alirer substitutionem admittendam esse censemus, nisi uterque eorum in prima
aetate decesserit.
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Stante la doppia ﬁgura della sostituzione pupillare,
cioè che essa costituisca un’ eredità del ﬁglio disposta
dalla volontà del padre, e che per lo più in un solo
atto vi siano due eredità, quella del padre e del figlio;
si lla che alle volte le due eredità si confondono in
una sola, altra volta una rimane distinta dall'altra. E
da osservare i seguenti casi:
167.11 sostituito pupillare può essere istituito anche
nel testamento del padre, e quindi:
1° Supposto il caso che alla morte del padre egli
abbia accettato la eredità, morto il ﬁglio nella impuberttt, le eredità sono cosi connesse che il sostituito
non può rinunciare alla eredità del ﬁglio, avendo accettata quella del padre, anche quando il sostituito pupillare muoia- prima dell'impuhere, trasmettendo in tal
caso ai suoi eredi il diritto alla sostituzione.

P:ocess., xvm, 10.

— Middenluuch in Glùcli, XLV, pag. 41‘). — Vangeww,
545l. — Tewes, 5 47.

166. l‘ilfetti della sostituzione pupillare. — 167. Eﬂ'etti nel
caso che il sostituito pupillare sia anche istituito nel testamento del padre. — 168. Se il sostituito non sia istituito nel testamento del padre. — 169. Controversia pel
caso quando il pupillo si fosse astenuto dalla eredità paterna; confronto della L. 42, pr. de acq. vel amit. hercd.
con la L. 28, dc rob. auctor. ind.; opinioni degl’ interpreti; nostra. opinione.

166. Quanto alle conseguenze della sostituzione pupillare è utile vedere, se il testamento che lo contiene
sia uno doppio, se costituisca una sola o due eredità,
una del ﬁglio e l’altra del padre.
Troviamo esatta l’affermazione del Ixeller sullo svolgimento dell’istituto della sostituzione pupillare. Egli
crede che esso ebbe la sua origine dalla necessità che
incombeva, al testatore di lasciare dopo morto chi
continuasse la sua personalità.

L. 59, de acquir. vel amit. lun-cd. (29. 2) - Qui putri heres
extitit,si idem ﬁlio impuberi substitntus est. non potest lie—

reclitatem eius praetermittere. Quod sic rccipiendum est,
etiam si vivo pupillo mortuus erit, deinde pupillus impubes
decesserit; nam is, qui heres exstiterit, pupillo quoque heres

… Vanger,<ow5453, nota 1. Pei nice, J(tlubuchm Reggina:,
‘ Pil" 239. hIiililenbrucb, loc. cit., pag. 291. l"lversin Civil.

(2) Tewes. o. p., 5 46. pag. 295. Vedi Lòhr, Archiv. f.

civil. Praxis, ix, pag. 115. Vangerow, nota 2.

li‘chiv., 4, pag. 1. Munzincliel, Cimusa. curianu, pag. 22.
DIGESTO rranmuo, Lett. S—4.
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necessario erit; nam si ipsum invitum obligat, coniungi eam

la separazione della parte compresa nella eredità pu-

paternae hereditati, et accrescendi iure acquiri cuicumque
patris heredi, existimandum est (1).

pillare, e conseguentemente per ilcgati messi a carico
del sostituito la quarta Falcidia dev’essere computata
non sulla eredità. del padre, come è di regola, ma su
quella del pupillo (4-.
168. Dato il caso che il sostituito non sia nel 1110—
desimo tempo istituito nel testamento del padre, se il
pupillo unico istituito accetta e entra nella eredità. paterna, le due eredità si trovano unite nel patrimonio
del pupillo; morendo questo nella impubertà il sostilnilo
non potrà pretendere di accettare la eredità del pupillo,
ripudiando quella del padre. E ciò in conseguenza della
regola generale che una eredità non può essere accettata in parte ed in parte ripudiata. li]in succede in tal
caso ad un unico patrimonio riunito nella persona del
tiglio.

2° Se il pupillo si è astenuto dalla eredità paterna,
il sostituito non potrà rinunziare alla sostituzione, perché coll'astensione del ﬁglio è avvenuto il diritto di
accrescimento al coerede; e, poichè secondo i termini
precisi della L. 59 citata, tale astensione non può avere
alcuna inﬂuenza sulla sostituzione, il sostituito non
potrà ripudiare la eredità del padre (2).
3° Per lo stesso principio, quando il sostituito avesse
ripudiata la eredità paterna, egli non potrà acquistare
neppure quella del tiglio.
L. 10, s‘ 3, h. t. — Idemque est, si pater me heredem scrip-

serit ex parte, et lilium ex parte, et. ego patrie hereditatem
repudiavero; nam neque ﬁlii hereditatem habere poss'um.
.
4° Se il pupillo è diseredato ed il sostituito è anche
istituito ea: asse nel testamento del padre, egli, se
accetta la eredità. del padre, non può ripudiare quella
del ﬁglio, ovvero bisogna ripudiare entrambe; se poi
ripudia la eredità. del padre,“ testamento rimane destitutum e la eredità sarà devoluta ab intestate.
L. 10, s' 4, h. t. — Si ex asse heres institutus, filio exhere-

dato, substitutns repudiaverit patris hereditatem, qunm non
baberet substitutum, non potei-it ﬁlii adire; nec enim valet

filii testamentnm, nisi patris fuerit udita herediias, nec enim
sul'licit ad secundarum tabularurn vim, sic esse factum testamentum, ut ex eo adiri liereditas possit.

Se invece fosse al sesti tuito pupi Hare nominato un sestituito volgare, il quale accetti la eredità ripudiata dal
sostituito pupillare, le due eredità debbono essere considerate distinte l’una dall’altra. E lo stesso quando fosse
stato nominato un altro crede nel testamento, e questi
avesse già accettato la sua porzione rilasciata nel te—
stamento paterno. In questo caso il ripudio del sosti-

tuito produce il dritto di accrescimento in pro del coerede, come se il coerede fosse solo istituito erede (3).
5° Se poi il sostituito pupillare è nel medesimo
tempo un heres suus et necessarius del testatore, al-

lora egli è libero di accettare o ripudiare una o l'altra
eredità.
L. 12, h. |:. - Si ﬁlius, qui patri ac postea l‘x-atri ex secun—
(lis tabulis heres exstitit, hereditatem patris recuset, fraterna…
autem retinere malit, audiri debet. lustius enim Praetorem

l'acturum existimo, si fratri separationem bonorum patris

L. 10, s‘ 2, It. t. - Filio impuberi bez-edi ex asse institute

substitutus quis est; extitit patri filius heres; an possiL substitutus separare bereditates, ut filii habent, patris non lin-

beat'i non potest, sed aut utriusque debetbereditatem habere,
aut neutrius; inncta enim bereclitas coepit esse.
Dall'altra parte, se il figlio è diseredato,“ sostituito
non ha nulla che fare con la eredità paterna.
169. Controvcrso era presso i giureconsulti romani il
caso quando il pupillo si fosse astenuto dalla eredità
paterna.
L. 42, pr. de acquir. vel amit. hered. (29, 2) — Iulianus

libro vigesimo sexto digestorum scripsit, si pupillus paterna
beretlitate se abstinuisset , deinde ei aliquis heres exstitissel.
non esse eum compellcndum creditoribus paternis rcspondere,
nisi substitutus ei fuit; inclinat enim in hoc, ut putet substi—
tutum etiam patris onora subiturum. Quae sententia a Mar-

cello recte notata. est, iliipiigI1ti.t enim utilitutem pupilli, qui
ipse suite… potest liabere successorem, Iuetu enim onermn
patris timidius quis etiam impuberis hereditatem adibit; alioquin, iuquit, ct si frater fuit, omissa causa testamenti, ab
intestato possidebit hereditatem ; et quidem impune, nec enim

videtur voluiSse fraudare Edictuni, qui sibi prospicir, ne enuribus patris pupilli bereditas implicaretur. Sed quod in fruire
scripsit. credo ita intelligendum, si non impuberis l'ruter fuit,

sed testatoris; ceterum utique si l'rater a putrefratri substitutus impuberi sit, sine dubio necessarius heres existet.

Questo testo rammenta che Giuliano (un Sabiniano)

riteneva che il sostituito succedeva anche alla eredità
paterna e quindi era obbligato a pagare i debiti ereditarii del padre; se il pupillo avesse avuto un altro erede

concesserit; eteuim ius dicenti propositum est, liberos oneri—

p. e., nb intestato, questi non sarebbe stato obbligato ri-

bus hereditariis non spente susceptis liberare, non invites ab

spetto agli eredi del padre, ma lo sarebbe stato se se
stituito: perchè il ius abstinendi del figlio non toglie a
questi la qualità. di erede, e quindi egli rimane obbligato verso i creditori del padre.
Questa opinione fu ripudiata da Marcello, il quale ammetteva in generale, che il figlio impubere, astenendosi
dalla eredità. paterna, può avere un erede proprio;né
la sentenza di Giuliano sarebbe, secondo Marcello Inolto

hereditate removere, praesertim quod remotis tabulis secundis

legitimam haberet fratris hereditatem.1taque legata dumtaxat
cx secundis tabulis praestari debent habita ratione facultatu… in Falcid.ia, non patris, ut alias solet, sed impuberis.

La particolarità che si trova a tal riguardo, e notata
nelle ultime parole della legge, sta in ciò che in tal
caso l‘astensione dalla eredità'paterna, porta 'seco anche

(1) Vedi anche L. 20, C. de iur. delib. (G, 30). La limitazione che ha creduto di trovare \Varkònig (Zeitschr. f. Civilr.
u. Process., pag. 295), cioè che la legge 59 si limiti solo al

caso quando il pupillo sia diventato erede del padre, non è
ammessibile per la generalità in .cui è redatta. la L. 59.511
riprodotta. Vedi Miihlenbrucli, op. cit. Sintenis, Pract. Ci—
vilr., …. pag. 452. Vangerow, 5 454, nota 1.

(2) Vedi Miihlenbruch, loc. cit., pag. 441. Vangerow, loc

mento dato in tutta la eredità del padre sul caso del coerede
non implica la unità. con quella. del figlio, quindi dovrebbe
essere libero al costituente di ripudiare in eredità del figlioE ciò tanto più che la. L. 20, Cod. de iur. delib. (6, 30) risolve
appunto il caso quando il pupillo è addivenuto erede del pitdre. Però la legge 59 riportata è troppo generale per ammet-

tere 1a opinione di \Varkònig.
(3) L. 40, de acquir. hered. (29, 2). L. 27, 5 2, ad SG. TN-

cit., s‘ 454, n. 1. Sintenis, op. cit., 11, pag. 452. Certo questo

bell. (36, 1). Vedi Cuiaccio, ad Papin., lib. I, cap. 4. Miiblen-

caso ha prodotto una divergenza di opinione (vedi nota pre—
cedente); e di fatto apparentemente non essendovi una causa

bruch, loc. cit., pag. [130.

necessaria, perchè le due eredità. debbano essere unite, la
soluzione sarebbe diversa; quantocbè il diritto di accresci—

(4) Vedi Vangerow, loc. cit. Miihlenbruch, loc. cit. Chesio,
IV, pag. 366. Potbier, Pond. ad h. t., nota 49.
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favorevole all'impubere stesso, perchè chi accetterebbe
di essere sostituito all‘impubere, se in ogni caso sarebbe

obbligato a soddisfare i debiti del padre?
Ulpiano segue la opinione di Marcello e porta questo

esempio: se il sostituito fosse fratello, questi, astenendosi dalla eredità. del padre e ripudiando quella del fra-

tello, potrebbe ereditare dal fratello medesimo in qualità
di erede ab intestato, senza cadere nell‘Editto si omissa
causa testamenti, e non essere così costretto a soddisfare i debiti del padre. Ond'è che con questo testo si
è accettata nella legislazione Giustinianea la opinione di
Marcello, cioè che se il pupillo si è astenuto dalla eredita paterna, il sostituito dev'essere considerato come
esclusive erede del figlio, e quindi non è obbligato apagare
i debiti del padre.
A questo testo pare contraddica la molto contrastal a
L. 28, de rebus auctor. iudicis (42, 5) — Paterfamilias
impuberi ﬁlio, si ante pubertatem decessieset, substituit heredem; is ﬁlius paterna hereditate se absﬁnuit, ideoque bona

patrie venierunt; postea ﬁlio hereditus ebvenit, qua edita decessit; quacro quum Praeter, in ipsum pupillum, quamvis postea hereditas obvenisset, creditoribus tamen patrie actionem

DI

paterna, e del caso in cui il sostituito abbia ripudiato
quella del figlio.
Per queste considerazioni alcuni interpreti credonoi
due testi in antinomia ed inconciliabili, che nella legislazione Giustinianea è da ritenere la regola della
L. 42 citata, e che il testo di Giavoleno sia stato per
errore inserito nelle Pandette (1).
Altri al contrario hanno tentato una conciliazione, e
sulla fede di alcuni antichi manoscritti credono che nel
testo ultimo citato non vi debba essere la particella mm.
e leggono: idem in substitute ﬁlio herede servandum
est, con la quale modiﬁcazione naturalmente è sparita
qualunque antinomia tra i due testi (2).
Contro questa emendazione sta non solo il complesso
della legge che richiede quella negazione, essendosi

fatta una. distinzione tra il pupillo ed il sostituite, ma
v’è ancora di più l'autorità, dei Basilici. Per la qual
cosa altri crede che nella prima parte dalle parole:
Quod praeter, ﬁno alle parole: ad eum pervenit del
responso di Giavoleno si determini la diﬁ"erenza in ciò
che al ﬁglio è dato il ius abstinendi, e non al sosti-

tuito. La vera soluzione starebbe nella parte del testo

non daret, an in substitutum creditoribus patrie (landa sit
che comincia con le parole: al quum substitutus, e
natio, qunm ex bonis pater-ais. quae scilicet ad creditores

niissos ad bona pertinent, nihil acquirat, et. qunm creditores
nihil iuris in bonis pupilli habuerint, eorumque nihil interluerit adiretur. nec ne pupilli hereditas, quam ea bona
omissa a substitute hereditale ad creditores non pertinerent;
me illud maxime movet, quod praecepteribus tuis placet, unum
esse testamentum. Respondit, quod Praeter ﬁlio, qui a paterna
hereditate se abstinet, praestat, ne bonis patrie eius venditis
in eum actio detur. tametsi postea ei hereditas obvenit, creditoribus non reddat; idem in substitute ﬁlio herede servandum

non est, quoniam ﬁlii pudori parcitur, ut potius patrie, quam
eius bona veneant. Itaque in id, quod postea ei obvenit, actio
creditoribus denegatur, quia. id ex adventitio aequisitum est,
non per patrem ad eum pervenit. At quam substitutus ﬁlio
hereditatem adiit, postquam pupillus se palernae miscuerit
hereditati, tune hereditas et patris, et ﬁlii una est, et in omni
aere alieno, quod aut. pati-is, aut ﬁlii fuerit, etiam invitus bem

obbligatur; et quemadmodum liberam ei non est post obbligatienem, ut non omnimodo, si non defenditur, ipsius bona

veneant, ita. ne separare quidem aes alienum patrie et ﬁlii
poterit; quo casu efﬂcietur, ut creditoribus in eum actie dari

debeat.. Quodsi substitutus heres hereditatem non adierit,
creditoribus patrie in id, quod pupillus reliquit, actio dari
non debet, quoniam neque pupilli bona venire (lebent propter
aes alienum patris, neque in bonis patrisest, quod pupillus
:icquisiit.
'

Secondo il senso grammaticale di questo testo è da

convenire di una aperta contraddizione con la L. 42, de
acquir. hard., di cui si è fatta parola. Giavoleno nel

rispondere al quesito metto una decisa distinzione tra
il pupillo e il sostituito; il primo, astenendosi dalla eredita paterna, non potrà essere più molestato dai creditori del padre, anche quando avesse da altri acquistata una eredità; per il sostituito invece non può applicarsi questa regola (idem servandum non est) ossia,
acquistata la eredità del pupille, secondo la opinione
de’ Sabiniani nella L. 42 citata, dev’essere obbligato verso

! creditori del padre. La ragione che ne adduce non è
chiara abbastanza, perchè ricorda il ius abstz'ncndi dato
111 ﬁglio. Il resto del testo dalle parole: al quum

substitutus ete. sarebbe fuori la questione, parlandosi
di due posizioni fuori i termini del quesito, cioè del
Case in cui il pupillo si sia immischiato nella eredità.

… Vangerow, n, 5 454, n. 2. Huschke, Zeitschrift. f. Civil. :

lil:?cht u. process., n. 7, pag. 98.

si mette molto peso all’inciso: postquam pupillus
se palermo miscuerlt hereditalz', che toglierebbe
qualunque antinomia. Ond’è che Giavoleno risponderebbe non direttamente al quesito, dicendo che se il
pupillo s’ immischia nella eredità. paterna, allora avviene la conseguenza essere il sostituito tenuto a pagare i debiti paterni (3).
Avverso questo sistema di soluzione si è osservato
che quell’inciso probabilmente è apocrifo e rappresenta
la nota e Glossa che poi per isbaglio sia stata inclusa
nel testo; ma che,anehe a ritenerlo autentico, questo
paragrafo parlerebbe di un caso diverso. La vera soluzione, e diretta, del quesito starebbe nel periodo antecedente, proprio nella controversa particella negativa.
L‘aecettare una aperta contraddizione in una legis—
lazione è sempre cosa molto grave; e non è da presumere così facilmente una leggerezza dei compilatori
ﬁno al punto d’inserire un testo in aperta contraddizione di un altro, specialmente poi in una materia in
cui l'antinomìa avrebbe potuto essere avvertita. Accettiamo quindi in generale l'opinione del l\liiblenbrucli,
aggiungendo per conto nostro che non pare avere Ginvoleno risposto indirettamente al quesito. Perocchè
questo giureconsulto risponde al dubbio fatto del pro—
ponente, che forma la base della sua domanda: me
illud monet unum esse testamentum. Da questo fondamento della unità. del testamento del padre e del
ﬁglio nascerebbe poi, secondo il proponente, la responsabilità del sostituito rispetto ai debiti paterni. A questo
dubbio Giavoleno risponde: l’unum testamenlum, e
l'una hereditas si ha, non nel caso proposto, ma quando
il pupillo si è immischiato nella eredità paterna ed il
sostituito abbia accettata la eredità. del pupillo: ai
quam substitulus hereditatem adiz't, pestquampupillus
paternae se immiscuerit hereditati, tune hereditas et
patris et ﬁlii una sil; donde segue che, se non vi fosse
stata la pro herede gestio del figlio, ma questi si fosse
astenuto, il testamento o la eredità. del padre e del
ﬁglio non sarebbe stata confusa, ma resterebbe solo
quella del ﬁglio. Per questa via dunque Giaveleno

(2) Heur. a Suerin, repel. [ect. iur., cap. 40 (Ottenis, Thesaurus, iv, pag. 84).
(3) Mii.hlenbrueh in Glitch, 40, pag. 419, ss.
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avrebbe risposto al fondamento del dubbio preposto —

patre ﬁliusl'amilias mori intelligitur, sive quoniam non re-

me mamime monet, unum esse testamentum.

verse eo exinde sui iuris videtur fuisse ex quo pater hostium
potitus est.

Se il pupillo fosse stato diseredato ed a lui sostituito
un estraneo, anche in questo caso le due eredità. debbono essere considerate divise. Non cosi che il testamento paterne non abbia alcuna influenza sulla sestituzioue pupillare; perocchè, se colui il quale è istituito
erede, essendo il pupillo diseredato, ripudia l’eredità.
paterna, il testamento sarà. considerato destitutum, e
quindi cade di per sé anche la sostituzione pupillare:
nisi adito quoque patris hereditas sit, pupillare testamenlum. evanescat (I).
S 45. — Estinzione della sostituzione pupillare.
170. Estinzione della sostituzione pupillare, anche durante la
vita del padre; controversia pel caso che il padre o il
pupillo cadesse in prigionia del nemico; cessazione della

sostituzione pupillare per cause avvenute dopo la morte
del padre.
170. La sostituzione pupillare può cessare o durante
la vita del padre o dopo la morte del medesimo.
l. Gessa anche vivendo il padre, quando il pupillo
muoia prima di costui.
Era controverso presso i giureconsulti romani il caso
quando il padre o il pupillo o entrambi cadevano in
prigionia del nemico.
a) Se il padre solo fosse caduto in prigionia del
nemico e non fosse più ritornato, si credeva da qua]cuno che cessasse la sostituzione pupillare richiedendo
questa che il pupille fosse rimasto sotto la patria
potestà ﬁno alla sua morte. Pero quest’ opinione fa
ripudiata da Papiniano nella
L. IO, de captiois et posllim. (49, 15) - Pater institute im-

puberi ﬁlio substituerat, et ab hostibus captus ibi decessit;
postea defuncto impubere legitimum admitti quibusdam videbatur, neque labulas secundas in eius persona locum habere.
qui vive patre sui iuris eﬁ'ectus fuisset; verum buie sententiae refragatur iuris ratio, quoniam, si pater. qui (non) rediit,
iam tune decessisse intelligitur, ex quo captus est, substitutio
suas vires necessario tenet.

E dunque l’applicazione pura e semplice della ﬁclio
legis Corneliae, perocchè se il padre dev' essere ritenuto morto mentre cadeva in prigionia del nemico, è
evidente che la sostituzione pupillare mantiene tutta
la sua forza (2).
Anche se il pupillo fosse morto prima della effettiva
morte del padre presso il nemico, la sostituzione vi
rimane, ammenochè morto il ﬁglio il padre ritorna;
perchè allora, riacquistando questi tutti i suoi antichi
diritti, il ﬁglio è morto sempre prima del padre, e quindi
cessa la sostituzione.
L. ll, god. - Quodsi filius ante mon-iatur in civitate, nihil
est, quod (le secundis tabulis tractari possit, sive quoniam vivo

(I) L. 2, g l, h..t
(2) Vedi anche L. 28, lt. t.
(3) Sull'interprelazione di ques'a legge, e perchè. in questo
caso sono concedete le azioni utili anziché le dirette vedi
Miihlenbruch, loc. cit. Confr. Vieling, Leclion. iur. civ., lib. ],
cap. 24. Kellinghusen, De legib. rwnnullis romanor.,cap. 4.
Caldera, Varie;-. lection., lib. iv, cap. 7 (Thesaurus, Meermann, …, pac. 672). Faber, Gonieot., lib. …, cap. 9. L. 28,

b) Se il ﬁglio solo cade in potestà del nemico è
da distinguere, se la prigionia succede dopo e prima
la morte del padre. ln primo caso la sostituzione pu—
pillare rimane, appunto per la ﬁnzione della legge
Cornelia essendo il prigioniero morto mentre cadeva
in potestà del nemico.
'
L. lO, s‘ 1. cod. - $i mortuo patre capiatur impubes institutus
vel exheredatus, iupromtu est dicere, legem Cornelia… de ta-

bulis secuudis nihil loculmn eius duntaxat personam demonstrasse, qui testamenti l'actionem habuisset. Plane captivi etiam
impuberis legitimam hereditatem per legem Cornelia… del'erri,
quoniam verum est, ne impuberem quidem l‘actioiiem testamenti habuisse; et ideonen esse alienum, I’raetorem subsequi

non minus patris, quam legis voluntatem, et utiles acliones
in hereditatem substitute dare (3).

Se poi la prigionia del ﬁglio avviene durante la vita
del padre, la sostituzione pupillare cessa come se il
ﬁglio fosse morto di morte naturale (4).
Se entrambi, padre e ﬁglio, cadono nel medesimo
tempo in prigionia del nemico, allora si applica la massima del diritto riconosciuta per i commorienti, cioè che
il padre come pubere sia morte dopo del ﬁglio, e quindi

cessa la sostituzione. Se invece entrambi ritornano,
allora riprendono entrambi per il ius postliminli l'antica posizione giuridico., ed è quindi applicabile la regola generale. Se poi solo il padre ritorna, la sostituzione cessa, come essa rimane, se invece torna il figlio
ed il padre resta e muore in prigionia.
L. Il, dc captiois et: postlim. (49, 15) - Sed si ambo apud
hostes, et prior pater decedat, sufliciat lex Cornelia substitute
non alias, quam si apud hostes patre defuncto pestea filius
in civitate decessisset (5).

Molto controverso e il caso quando il padre ed il
ﬁglio cadono in prigionia del nemico non simultaneamente, ma prima il padre e poi il figlio. La contro-

versia nasce dalla difficile interpretazione della L.. 29,
h. t. di Scevola.
Su questo testo, che pare contraddice a un principio
fondamentale della legge Cornelia, si sono manifestato

varie e contraddittorie opinioni , le quali hanno reso
molto più oscura una legge che non è cosi fluo al punto
da far dire ad uno scrittore queste parole: Per me licet,
emendet qui velit; negare tamen nequeo non emendato
Scaevolae oer/1a mihi clariora videri, quam einen-

dala (G).
Il fondamento della ﬁnzione della legge Cornelia consiste in ciò che il prigione di guerra potrebbe avere per
erede chi sarebbe stato erede, se non fosse caduto in
prigione del nemico, ma essa finzione non suppone che
il prigione si consideri morto per tutto il tempo che

reliquit, heredes habent. Quarc etiam pubes fili |S vivo patre
captus fuerit, deinde mortuo in civitate patre in hostium potestate decesserit, patris hereditas ex lege duodecim talm-

larum, non filii ex lege Cornel-a ad agnatum proximum
pertinet.
(4) Vedi nota precedente, .-\Iiihleubruch, loc. cit.

h. t. < sed si pater in civitate decessit, ﬁlius impubes apud

(5) Sull'interpretazione di questo testo cosi chiaro vedi
Schulling, .!ld h. t., vu, pag. 537. Faber, loc. cit. Jauch, De

hostes, si quidem mortuo patre ﬁlius in hostium potestate…

negationibus Pond. Florent… cap. 17, pag. 303, ss. Miihlen-

pervenerit, non incommode dicitur, hereditatem ex ea lege ad

brnch, loc. cit.

substitutos pertinere; si vero vivo pan-e filius in hostium po-

(li) Marckart, Probabil. lccl. iur. civ., P. I, pag. 141. Vedi

testatem pervenerit, non existimo logi Corneliu locum esse,

Faber, Conieclur., lib. x, cap. 7. Cuiaccie, lib. 29, quaest.
Pepin. (o. p., iv, pag. 785).

quia non efﬂcitur per eam, ut is, qui nulla bona in civitate
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sia presso del nemico, tanto piu cheil prigione potrà
riprendere tutti i suoi diritti, se ritorna; e quindi, line a
tanto che questo ritorno è possibile, la sua eredità. non è
deferita. Se si considera che al tempo (li Scevolai tigli di
famiglia, specialmente impuberi, non potevano avere un
proprio patrimonio, la decisione di Scevola apparisce
chiara. hnperocchè se entrambi, padre e ﬁglio, muoiono
in prigionia, il pupillo prigione non può acquistare un
patrimonio per eredità.,e perciò egli non può avere eredi,

ma solo il padre può lasciare eredità. sia ab intestato
sia secondo il testamento l'atto prima di essere prigioniero. liceo perchè Scevola rileva che anche la morte
del padre avvenuta prima di quella del tiglio non può
avere altro risultato; solo se il ﬁglio ritorna, gli .antichi rapporti riprendono il loro vigore;stanlechè per
lui vi è il ius postliminii, cioè la ﬁnzione che egli
non fosse stato mai prigione del nemico. In conseguenza
di ciò egli è erede del padre, e, se muore nella impubertà, la sostituzione pupillare rimane (l).
Gessa la sostituzione pupillare quando il ﬁglio esce
dalla patria potestà del padre, quindi in caso che sia
emancipato e dato in ad nzione.
Il. Gessa la sostituzione pupillare per cause dopo
la morte del padre.
1° Quando manca la condizione insita nella sostituzione medesima, cioè quando l‘ impubere raggiunga
la pubertà.
. 2° Quando dopo la morte del padre si ['a arrogare.
liquistione però se, nonostante l’arrogazione avvenuta,
per le condizioni imposte da Antonino Pio all’arrogazione dell‘impubere, possa continuare ancora la sostituzione pupillare fatta dal padre naturale, almeno in
quello che formava il patrimonio dell’impubere prima
dell‘urrogazione. In etl'etti questo imperatore permise
l‘arrogazione dell'impubere con molte limitazioni, tra

le quali quella importantissima che il padre arrogatore
dovesse prestare cauzione, in caso il pupillo morisse
nell‘impubertz't, di restituire tutto il patrimonio di lui a
chi sarebbe caduta l‘eredità. in caso che egli non fosse
stato arrogato (2).
Quindi si afferma: dato che il pupillo, a cui fu sostituito un altro, muoia nella impubertà, il padre arro-

gatore dovrebbe restituire il patrimoniodell’impubere
al sostituito,percbè a lui cadrebbe l'eredità dell'impubere, se questi non fosse stato arrogato. Ciò è stato
allermato sulle basi di varie leggi (3).
Si è osservato però che ciò sarebbe una anomalia,
perchè l’impubere, quanto alla sostituzione, é riputalo
come se fosse ancora sotto la potestà del padre natu‘ale, cioè che non potrebbe essere concepito come arro-

gato, essendo sottoposto alla patria potestà di un altro.

Ora, si dice,èimpossibile che nella stessa persona possano concorrere due patrie potestà.

Ad evitare tale obiezione si risponde con ragione che
appunto nell’arrogazione dell‘impubere le disposizioni
prese a l'avere di lui da Antonino l’io non hanno nulla
di normale. Volendo portare una certa armonia tra
questi principii in conﬂitto tra loro si è stimato, e credo
sia stato anche pensiero dei giureconsulti romani, che
gli eredi dell'impubere,e quindi anche il sostituito, non
pretendono dal padre arrogatore il patrimonio dell‘im—
Dubere in virtù del testamento, ma a causa dell'obbli-

(l) .\liihlenbruch, op. cit., pag. 457, ss.
d(2) Vedi su questo testo Cuiaccio, libro vx, ]?esp. Papin.
a h.. [.

(3) $ 3, Inst. de adopt. (I, 11). L. 18—20, de adopt. (l, 7).
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gazione assunta da costui verso di loro per mezzo della
cauzione. Quindi l‘azione, che al sostì tuito competerebbe,
non sarebbe la petitio hereditatis, ma una utilis actio
ea: stipulata. Tutto quello che nelle leggi si dice dei
legittimi eredi dell’impubere va applicato pure ai so—
stituiti, perchè in quelle leggi si suppone il caso ordinario, quando non vi e sostituzione pupillare.
3° Si estingue ancora la sostituzione quando il
testamento del padre è nullo (4), salvo che esso addivenisse in ’alido solo in parte, o che si fosse domandata la honorum possessio secundum tabulas. Non
si estingue quando un terzo ripudia dolosamente la
eredità. in pregiudizio del sostituito, né quando l'erede
ottenne la restituzione in integrum contro l'edizione
della eredità.
L. 2, 5 3, h. t. - Ego, etiamsi minor viginti quinque annis
adeundae hereditatis causa fuerit restitutus, puto proﬁcerc secuudis tabulis, ut Praetor utiles actiones decernat substitute (5).

Se il padre non ha istituito nè debitamente diseredato
un .eu-us heres, se il testamento è impugnato con la
querela nullitatis ex iure antique, cessa anche la sostituzione pupillare, però esso. vi resta, se si domanda
la bonorum possessio contra tabulas.
L. 34, s 2, h. t. — l'ltiamsi contra patris tabulas bonorum

possessio petita sit, substitutio tamen pupillaris valet, et legata
omnibus praestanda sunt, quae a substitutione data sunt (6).
Questa regola però non vale quando lo stesso sostituito domandò la bonorum possessio contra tabulas,
perchè in questo caso egli perde il diritto alla sostituzione medesima.
L. 22, li. t. — Is, qui contra tabulas testamenti patris bono-

rum possessionem petierit, si t'ratri impuberi substitutus sit,
repellitur a. substitutione.

4° Gessa inoltrese il padre abbia l'atto un altro
testamento, perchè in tal caso la sostituzione cade col

primo testamento.
L. 16, 5 1, h. i. - Si suo testamento perfecto alia rursus

hora pater filio testamentum fecerit. adhibitis legitimis testibus,
nihilo minus id valebit, et tamen patria testamentum ratum
manebit. Nam et si sibi et litio pater testamentum fecisset,
deinde sibi tantum, utrumque superius rumpetur. Sed si se—
cundum testamentum ita fecerit pater, ut sibi heredem insti—

tuat, si vivo se ﬁlius decedat, potest dici non rumpi superius
testamentum, quia secundum non valet, in quo ﬁlius praete—
ritus sit.
5° Finalmente il sostituito sotto pena di decadenza

dalla sostituzione nell'anno dalla morte del testatore
doveva domandare un tutore per il pupillo; se ciò non
fosse stato fatto, si estingueva la sostituzione pupillare.
L. 10, G. de legit. ha;-ed. (G, 58) - Sciant qui ad successionem
vocantur pupilli mortui, si defuncto eius patre tutore… ei
secundum leges non petierint intra annum, omnem eis, sive
ab intestato, sive iure substitutionis, successionem eius, si

impubes moritur, denegandam.
5 46. —— Della sostituzione quasi pupillare.
BIBLlOCIRAI-‘Lt.

Unterholzner, Ueber die quasi pupillaris substitutio (.lrchio. f. Civil. Praxis, III, 11. 5). —- Lòhr, Ueber die Wir-

(1) L. 40,1L. t.; L. 19, pr.; L. 2,0, de adopt.; Cuiaccio, Quaesl.
Papiri. ad L. 40, h. t.

(5) L. 2, 5 I; L. 15, 5 4; L. 16, 5 1, h. t.
(6) L. 8, 5 5, de ino/ﬁcioso testamento (5, 2).
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cyund dic fortda.wer der quasi pupillar. substitution… ibid.,

relicta, quos voluerint, his substituere, ut occasione huinsmodi
substitutionis ad exemplum pupillaris , nulla querela contra
testamentum eorum oriatur, ita tamen, nt, si postea resipucrit
vel resipuerint, talis substitutio cesset, vel si filii aut. alii descen—

v, 11. 13; x, n. 10. — llaimberger, Ein Beitrag zur Lehrc

denles ex huinsmodi mente capta persona sapientes sint, non

ron der quasi pupillaris substitulion. ibid., xii, n. 13. ——

liceat parenti, qui vel quae testatur, alios, quam ex eo desumideutes, unum vel certos vel omnes, substituere. Sin vero etiam

cllu-ngcn dcr quasi pupillaris substitutio, ibid., v, 11. 3 ; IV, 11. 7.
— Zimmern, Ein Britrtîge zur Lchre von der quasi pupillaris substitutio, ibill. 11, n. 28. -— 'l‘hibaut, Ueber der Swe—

Diill'er, Ad constitutione… .'), Cod. de imput. et al. substitut.,
Ilalis Iii-IS. — :\Iiihlenbruch in. Glitch, XL, pag. 477», xL1,
pag. 1, ss. — Vangerow, op. cit., g“ 456. — .\rudts, In

lfechtslexicon, 11, pag. 672, ss.

alii liberi testatori vel testatrici sint sapientes, ex his vero
personis, quae mente captae sunt, nulh1sdescendat., ad fratres
eorum, unum vel cerlos vel omnes, eundem ﬁeri substitu—

tionem oportet.
171. Nozione della sostituzione quasi pupillare; differenza tra
questa e la pupillare. — 172. Conseguenze della sostitu—
zione quasi pupillare. Se il sostituito erediti tutto il patrimonio del mentecatto o la sola quota derivante dal
sostituente; controversia; soluzione.

171. La sostituzione quasi pupillare, o altrimenti sostituzione esemplare, è una istituzione di erede nel caso
che il ﬁglio pubere istituito non possa testare per essere atfetto da una malattia mentale o da qualche altro
simile vizio. Essa ha efﬁcacia finchè dura nell’istituito
l'incapacità di testare, cioè quando esso istituito muoia
nel furore o nella demenza.
Prima di Giustiniano avveniva che l’Imperatore dava
al padre un privilegio speciale di sostituire al ﬁglio
mentecatto, muto, ecc. un altro in caso che il ﬁglio
morisse affetto da un vizio simile.
L. -I3, pr. de vulg. et pupil. subst. - Ex facto quaeritur: qui
lilium habebat, mutum puberem , impetravit a Principe, ut
muto substituere ei liceret, et substituit 'l‘itium, mutus duxil

uxorem post mortem patrie, et nascitur ei ﬁlius; quaero, an
rnmpatur testamentum't ltespondi, beneﬁcia quidem principalia ipsi Principes solent interpretari, verum voluntatem
Priueipis inspicientibus potest dici, eatenus id eum tribuere
voluisse, quatenus ﬁlius eius in eadem valetudine perseverat;

et ut quemadmodum iure civili pubertate ﬁnitur pupillaretestamentum, ita Princeps imitatus sit ius in eo, qui propter
inﬁrmitatem non polest testari. Nam et si furioso ﬁlio substi—
tuisset, diceremus, desinere valere testamentum, quum resi-

pisset, quia iam posset sibi testamentum facere; etenim iniquum incipit ﬁeri beneticium l’rincipis, si adhuc id valere
dicamus, auferret enim testamenti factionem homini sanno
mentis. lgitur etiam agnatione sui heredis dicendum est,
rumpi substitutionem, quia nihil interest, alium heredem institueret ipse ﬁlius postea, an iure habere coeperit. suum heredem; nec enim aut. patrem,aut l’rincipem (le hoc casu cogitasse verisimile est, ut eum, qui postea uasccretur, exherc-

daret. Nec interest quemadmodum beneﬁcium principale
intercedet circa testamenti t'actionem, utrum in personam
unius an conplurium.
Giustiniano ordinò in una costituzione una terza specie
di sostituzione, dando non solo al padre, ma anche a tutti
gli ascendenti, il potere di sostituire al discendente pubere aﬂlitto da malattia mentale, un altro per il caso
che il discendente morisse nella demenza. Questa sostituzione fu ordinata aa ememplum pupillaris substitutionis, onde il nome di sostituzione quasi pupillare o
anche esemplare.
Tutta la teoria di questa sostituzione si compendio
nella
L. 9, G. de impuber. et aliis substit. (6, 24i‘ - llumanitatis

intuitu parentibus indulgemus, ut, si ﬁlium vel nepotem vel
pronepotem cuiuscumque sexus habeant, nec alia proles de—
scendentium eis sit, iste tamen filius vel ﬁlia, nepos vel neptis,
pronepos vel proneptis, mente captus vel mente capta per-

petuo sit, vel si due vel plures isti l'uerint, nullus vero eorum
sapiat, liceat. iisdem parentibus legitima portione ei vel eis

Questa sostituzione differisce dalla pupillare in quanto
non determina la sostituzione per l‘ impubere, ma si
riferisce ad 1111 1101110 pubere, ma incapace a testare

per vizio di mente.
Non essendo un diritto nascente dalla patria potestà,
la sostituzione quasi pupillare può farsi non dal solo
padre di famiglia, ma da qualunque ascendente del pubere, sia la madre, sia l’avo paterno o mate1no.

È richiesto per altro che il mentecatto sia immediate
discendente, ossia primo erede ab intestato dell’ascendente. Il nipote e pronipote dev'essere nella posizione
di un ﬁglio come nella sostituzione pupillare; ciò che si
rileva dalla disposizione che l’ascendente deve lasciare
al discendente la legitima portio. Per questa immediata
relazione basta che il discendente mentecatto sia diventato discendente immediato del testatore dopo la fazione del testamento (l).
\
Anche in questa sostituzione l'ascendente che sostituisce deve fare un testamento per sè.
A differenza della pupillare il testatore in questa sestituzione non è libero a scegliere chiunque per sostituito, ma è limitato a nominare gli eredi più prossimi

del mentecatto, solo ha il potere di sceglierne alcuni
di essi. Se poi non vi siano eredi prossimi del mentecatto, il testatore è libero di scegliere per sostituito
chiunque volesse.
ll testatcne nell‘istituire il mentecatto deve lasciargli
almeno tanto quanto eguagli la sua porzione legittima.
l’. condizione indispensabile della sostituzione quasi
pupillare lo stato perenne di demenza; di guisa che appena questa cessa o vi è un lucido intervallo, essa si

estingue ipso iure.
172. Quanto alle conseguenze il sostituito non eredita
tutto il patrimonio del demente, ma solo quella quota e
quel patrimonio che quest‘ultimo abbia ereditato dal suo
ascendente a differenza del sostituito pupillare, il quale
eredita tutto il patrimonio del pupillo.
Questa ultima differenza è molto controversa, ritenendo
moltissimi che, come nella sostituzione pupillare, il sestituito quasi pupillare acquista tutto il patrimonio del
mentecatto. E ciò per la ragione che Giustiniano ha medellato questa sostituzione sulla pupillare, come rilevasi
dalle parole: ad ememplum pupillaris substitutionis

certas personas substituere (2).
Quest'opinione, benchè apparisca conforme alla lettera
della costituzione innanzi riportata, pure non è da accettare.
Innanzi tutto la sostituzione pupillare è un ius singulare, e quindi non si può accettare una completa
analogia con la sostituzione pupillare.
In secondo luogo, ammessa pure la stretta analogie
tra i due istituti nelle parole ad exemplum pupillaris
substitutionis, il paragrafo delle Istituzioni, dove quelle

(I) L. 41, S' 2, h. !.
(2) '1‘hibaut, Syst., 5 858. Miihlenbruch, Daci. Fund., 5 1'186. Hunger, Erbr., pag. 298, n. 1. Franke, .Votherbrecht. Heimberger. 5 345, nota10.

SUCCESSIONE (DIRITTO ROMANO)
parole sono inserite, devono intendersi secondo lo spirito della costituzione Giustinianea, per la quale I’anulogia è ammessa soltanto per l'esperimento della
querela ino/ﬁciosi testamenti: ad ememplum pupillaﬁs,
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perchè il testamento possa essere revocato; se la revoca
avviene in parte; la revocazione verbale non é’valida;
nuovo modo di revoca. di Onorio. — 181. Revoca col re-

digere un secondo testamento; quando avviene e quando
no. — 182. V. Testamentum ino/ﬁciosum.

nulla gum-ela contra testamentum eorum orialur.

È poi vero che le parole delle Istituzioni hanno un
significato estensivo? A noi non pare.

173. Il testamento può essere nullo ipso iure ovvero può essere rescindibile.
Si riconoscono cinque classi di testamenti nulli, cioè:

Giustiniano con quelle parole ha voluto solo esprimere che la sostituzione quasi pupillare si assomiglia
alla pupillare pel suo fondamento giuridico, mirando
ambedue & non far morire l’istituito senza testamento,
ununessa la incapacità & ciò fare. Egualmente quelle

5° Teslamentum rescissum.
174. l. Dicesi nullum vel iniustum testamenlum

parole vogliono intendere che, cessando la causa della

quando le cause di nullità sussistono al tempo della

sostituzione sia col raggiungere la pubertà in un caso,
o col riacquistare la intelligenza nel secondo, la sostituzione cessa. Dall'altra parte ammesso i due tipi della
sostituzione, cioè la volgare e la pupillare, la quasi pu—
pillare è stata istituita sul tipo della pupillare. Ma con

questo Giustiniano non ha voluto totalmente purificare
le due sostituzioni. La quasi pupillare, tuttochè fatta a
somiglianza della pupillare, pare ha indole e natura
propria, come si vede, sia nella qualità delle persone
che sostituiscono, sia in quella delle persone chiamate
a sostituire. In effetto, se e possibile nella pupillare di
concepire nel testatore il potere di disporre del patrimonio altrui in virtù della patria potestas, ciò non e
concepibile nella sostituzione quasi pupillare, potendo
nell’ascendente non esservi patria potestà. Questa opinione rende possibile la concorrenza di più sostituiti
quasi pupillari nominati da diversi ascendenti, perchè
ciascuno acquista il solo patrimonio lasciato dal testatore da cui fu chiamato a sostituire; mentre se i diversi sostituiti pupillari dovessero ciascuno acquistare
non solo il patrimonio lasciato dal testatore, ma anche
quello proprio del 111e11tecatto, nascerebbe tra loro un
conflitto d’interessi d’impossibile soluzione, tanto che
tale impossibilità ha fatto dividere i fautori dell'avversa opinione in diversi pareri. Cio mostra. natural—
mente la inesattezza della loro dottrina (l).
5 47. — Della nullità dei testamenti.
[batman/tru.
T., Inst. quibus modis testamenti inﬁrmantur (2, 17). —
T., D. de iniusto, rupto, irrita facto testamento (28, 3); de
his, quae in testamento delentur inducuntur vel inscrîbuntur (28, 4). —- Miihlenbruch in Glitch, xsxvm, pag. 118, ss.;
pag. 168, ss.; xxx1x, pag. 1, ss.

I° Tcstmncnlum nullum; 2° Teslamenlum ruplum ;
21° Testamenlum irritum ; 4'- Testamentum destilulum;

formazione di esso. 111 tal casoiltestamento non esiste

affatto, e quindi la eredità ipso iure è deferita ab intes/ato. Un testamento nullo non può per nessuna '1—
gione diventar valido lraclu temporis, neppure col ri-

conoscimento da parte degli eredi intestati per la nota
massima: quod lnilìo viliosum esl, non potest iraclu
Iemporìs convalescere, ovvero: quae ab initio inutilz's
fuit institutio, ex post facto convalescere non potest (2°.
1“ È nullo fin da principio un testamento quando
il testatore manca della testamenti factio activa.
2° Quando non si sono adempiute nella formazione
del testamento le solennità volute dalla legge.
3° Quando manca la istituzione di erede.

4° Quando tutte le istituzioni stabilite nel testamento erano nulle ﬁn dal momento della. fazione del
testamento medesimo.
La nullità delle istituzioni trae seco quella anche
dei legati, non così se la nullità riﬂette i legati, perchè
rimangono salde le istituzioni.
175. Vi è una dottrina che pretende potere il testamento nullo essere riconosciuto dagli eredi intestati ed
avere perciò tutte le sue conseguenze. Questa opinione
quasi generalmente accolta si oppone al principio fondamentale sancito nelle LL. 29 e 210, de reg. iur.
innanzi riportate.
Il testamento nullo, quello cioè in cui mancano le
condizioni indispensabili alla sua esistenza, non è mai
esistito,quindi non si può concepire per esso conferma,
ratiﬁca o altra forma di riconoscimento che ne possano mantenere in piedi le conseguenze. E qui torna a
proposito rammentare l'arguto detto di Averanio: Acgcr
potest convalescere, mortuus potest reviviscere; sed
qui nunquam natus est, neque convalescere potest,
neque rcviviscere (3).
L. 2, è 1, test. quem. apert. (29, 3) - 'l‘estamentum autem

173. 111 quanti modi il testamento può essere nullo o rescin-

proprie illud (licitur, quod iure perl'ectum est; sed abusive

dibile. — 174. I. .'l'estamentum nullum vel iniustum;iu
quali casi avviene la nullità. — 175. Se il testamento

testamenta ea quoque appellamus, quae falsa sunt, vel iniusta,

nullo può essere riconosciuto dagli eredi intestati; solu—
zione 11egativa; interpretazione della L. 17, da iniusto
rupto test.; interpretazione delle LL. 3, da L. Corn. de
falsis; 3, de hei-ed. pet. —176. Quid se si fa una transa—
zione su di un testamento nullo; interpretazione delle
LL. 3, pr. de transaction. e 1], cod. — 177. Il. Testamentum irritum; bonorum possessio in causa della capilis deminutio minima; quando essa era cum. re. —
178. 111. Testamentum destitutum; se, mancando gli eredi

vel irrita, vel rupta, itemque imperl'ecta solemus testamenta
dicere.
Dall'altra parte se il testamento è rcscindibile, esso
esiste non ostante la sua rescindibilità; ovvero quando
la nullità riﬂette solamente i legati, i fedecommessi,
l’erede intestato o testamentario può riconoscere ed
eseguire tale testamento.

istituiti per ripudio , la eredità. possa essere acquistata
dai legatari; interpretazione della Nov. 1, cap. 11. ——
179. IV. Testainentu7n 1'uptum; in quanti modi si può

L. 16, 5 1, G. de testament. (6, 23) — Illnd etiam adiicendum est, ut, qui ex testamento vel ab intestato heres estiterit, et si voluntas defuncti circa legata. seu fedeicommissa,
seu libertates, legibus non sit subnixa, tamen, si sua sponte

rompere il testamento. — 180. Revocazione, condizione;

agnoverit, implendi earn necessitatem 11abeat.

(1) Vantrerow,
loc. cit., & 456. Puchta, s‘ 479.1.6111-, Archiv.
0
f. Civil. Praxis, v, 11. 3, is, 11. 7. Tewes, s 43-

(2) L. 29-210, de reg. iur. (50, 17). 5 I, Inst. quibus non
est permiss. fac. test. (2, 12).
(3) Averanio, Intel-pr. iur., 1, lib. 1, cap. 10, n. 7.
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Lo stesso principio è sanzionato per il testamento
inofticioso.
L. 23, 5 I, da inoﬂ‘. testament. (5, 2) — Si hereditatem ab

heredibus institutis exliel'edati ema-unt, vel res siugulas,
scientes eos heredes esse aut conduxerunt prae(lia, aliudve quid
simile lècerunt, vel solverunt heredi, quod lestatori debebaut,
iudicium defuncti agnoscere videntur, et a querela exclu—
(luntur (1).

Una vera (liﬁicoltà. a. questa dottrina s'incontra nella
L. 17, h. :. (28, 3) - Filio praeterito, qui fuit in patris po-

testate, neque libertates competunt, neque legata praestautur, si
praeteritus fra.tribus partem hereditatis avocavit; quod si bonis
se patris abstinuit, licet subtilitas iuris refragari videtur, at—
tamcn voluntas testatoris ex bono et aequo tuebitur.
La istituzione e la deseredazionc di un heres suas
appartiene ad una delle formalità interne del testamento, e la mancanza dell’una e dell'altra disposizione
non fa il testamento solo rescindibile, ma lo rende
addirittura nullo; quindi secondo il testo citato non
sono dovuti neppurei legati. Ciò però, aggiunge la
legge, quando il ﬁglio preterito eserciti contro il testamento la querela nullitatc's. Ma se invece vi rinunzia (il che può essere interpretato che riconosce la
volontà del padre), sebbene pel principio rigoroso il
testamento sarebbe sempre nullo, pure si può mantenere in piedi per equità eseguendo la volontà del
testatore, ciò che sarebbe contrario alla dottrina che
sosteniamo.
Tutta la difﬁcoltà. sparisce, quando si consideri che
il principio di equità non riﬂette solo il mantenere le

disposizioni testamentarie, essendo nullo il testamento,
ma a mantenere tutto il testamento convertendolo in
un altro istituto riconosciuto dalle leggi.
In effetto quando il suas heres rinunciava al diritto
«l’impugnare il testamento, il testamento, che .rtrz‘cto
iure era nullo, si poteva convertire nella bonorum
possessio secundum tabulas, come vedremo in seguito.
E vero che l'erede ab intestato cui spetta la eredità,
annullato il testamento, può, accettandola (e può aecettarla col prendere disposizioni sulle cose ereditarie),
trasmettere ad altri il suo diritto.
Però l’erede istituito nel testamento nullo acquisterà
la eredità non in forza dell'atto testamentario che non
sussiste giuridicamente, ma ea; nova cuma, cioè dal
fatto della volontà dell'erede legittimo costituendo o
una vemlz‘tz'o hereditatis, ovvero una liberalità. La sola
rinunzia farebbe devolvere la eredità al prossimo erede
legittimo.
Nè a questa dottrina fanno ostacolo la
L. 8, de lwred. petit. (5, 3) — Legitimam hereditatem viudicare non prohibetur is, qui eum ignorabat. vires testamenti,
iudicium tcstatoris secutus est.

ela
L. 3, da L. Cornelia de faLn's(—lS, li)-Qui ignorans l‘alsum
esse testamentum, vel hereditatem acliit, vel legatum accepit,
vel quoque modo agnovit, falsum testamentum dicere non
prohibetur (2).

perdita dell’azione per impugnarlo, ma pone la circostanza che, chi abbia diritto ad opporsi al testamento
nell’atto di riconoscimento, ne avesse ignorato il vizio
di nullità. Donde poi si deduce che se l’erede legittimo
avesse riconosciuto il testamento nella conoscenza del
vizio, egli perderebbe il diritto ad impugnnrlo.
Questa conseguenza però, frutto, come si vede, d‘un
argumentum a contrario, è esagerata, perchè confrontando le leggi citate con la L. 5, 5 i, de his quae
ut imlig. (34, 9) e con la L. 43, de her. pet. (5, 3) si
scorge come non qualunque scienza del vizio, ma il
dolo, la calunnia, il riconoscimento fatto allo scopo di
rendere peggiore la condizione dell'erede testamentario fa perdere all‘erede legittimo il diritto ad impugnare il testamento. Quindi a causa di una pena e non
per il solo riconoscimento, diretto o indiretto che sia,
fa perdere all’erede legittimo il diritto ad impugnare
il testamento (il).
lu conclusione il riconoscimento di un testamento
nullo non può dar vita al testamento medesimo; in
caso che la rinunzia è fatta in lavoro dell'erede testamentario, su quest‘atto vi è una vera trasmissione della
eredità dal vero crede, l’erede ab intestato, all’erede
testamentario con gli stessi principii ed eﬂ'etti come
nella vendita'o hcrcditatz's (4).
176. Da questi casi si distingue l'altro, quando una

quistione di eredità tra l’erede istituito e l'erede nb intestato venga decise. per transazione; sul qual caso due
testi di Scevola sembrano tra loro in contraddizione,
ed hanno dato motivo a molte dill'ormi interpretazioni (5).
Infatti la L. il, pr. de tram-act. (2,15) cosi si esprime:
Imperatores Antoninus et Verus ita rescripseruut: privatis
pactionibus non dubium est non laedi ius ceterorum. Quare
transactione, quae inter heredem et matrem defuncti l'acta

est, neque testamentum rescissum videri posse, neque manumissis vel legatariis actiones suae ademtae. Quare quidquid
ex testamento petunt, scriptum heredem convenire dein-mt,

qui in transactione liereditatis aut cavit sibi pro oneribus
hereditatis, aut si non cavit, non debent negligeutiam suam
ad alienam inim-iam referre.
Al contrario nella L. 14, cod. si dice:
Controversie. inter legitimurn et scriptum heredem orta est,
eaque transactione facta certa lege finita est; quaero, credi-

tores quem convenire possunt? Respondit, si iidem creditores
essent, qui transactionem fecissent, id observandum esse (le
aere alieno, quod inter eos convenisset; si alii creditores essent, propter incertum successionis pro parte hereditatis, quam

uterque in transactione cxpresseritutilibus conveniendus est.
Secondo il primo testo adunque i legatarii debbono
rivolgersi all‘erede testamentario; per l’altro i creditori pos,sono dirigersi colle azioni utili egualmente
contro l'erede testamentario ed il legittimo.

La distinzione tra legatarii ed eredi non decide, poichè

Queste leggi ralfermano il principio generale, cioè
che il riconoscimento di un testamento non implica la

quell’esempio di legato nella prima legge è messo nel
senso di peso dell'eredità. La differenza vera da fare
è tra il testamento nullo edil testamento rescindibile.
Il primo testo tratta di un caso di testamento rescindibile; e perciò i legatarì o anche i creditori debbono
convenire l'erede istituito, non essendosi più rescisso il

(1) Vedi L. 8, 5 lt); L. 12, 5 2; L. 32, 5 I, de ino/f. testa-

Crescenzio, La dottrina della conferma. e dellaratiﬁca, 1885,

ment. (5, 2); I.. 31, pr. de vulg. ct pupi”. subs-t. (28, 6).

pag. 23, ss.

(2) Vedi anche L. 3, C. ad L. Cornelia… de falxis (8, 22);
l.. 8, G. de iuris ct facti ignorantia (l, 18); I.. liti, dubon.

Sintenis, [’;-act.

lib. (38, 2).

l)e Crescenzio, l. cit.

(3) Dedekind, Letztwill., Anordnungcn, & 2, pag. 12, ss. De

(4) Keller, Pand., II, 5497. Vangerow, Fund., 11, .S 457.
Ciuilrccht.,

III, 5

180.

Dedekind,

(5) Vedi Miililenbrucli in Gtùclt, XXXVHI, pag. 124.

op. cit.

SUCCESSIONE (DIRITTO ROMANO)

97

testamento a causa della transazione. L’altro testo in-

in integrum indulgentia Principis sit restitutus, testamentum

vece suppone una t ansazione avvenuta sul testamento
nullo, e perchè si è detto innanzi che qualunque atto

eius convalescet (2).

Da questi due casi in fuori il testamento irrilo rimane nullo, anche quando il testatore avesse di poi

dell’erede legittimo non potrà mai rendere valido un
testamento nullo, ma potrà, tale atto trasmettere tutto
o parte il diritto appartenente all‘erede legittimo, Sce-

riacquistato lo stato suo e fosse ridivenuto capace.
Per colui che, dopo aver testato, solire la capilis deminutio minima, ma di poi riacquistava la condizione
di sui iuris, vi era un’altra eccezione; per il testo.—
mento fatto prima della capitis deminutio, il diri tto pretorio concedeva la bonorumpossessio secundum tabulas.

vola fa questa domanda: contro chi debbono rivolgersi
i creditori? risponde che se essi l'anno parte della tran
sazione: id observande esse de aere alieno, quod
inter eos convenisset; invece se non fecero parte della
transazione, a causa della incertezza, che e base della
transazione, i creditori si possono rivolgere contro
l'erede testamentario e l'erede legittimo. Da ciò si rileva ancora che il riconoscimento di parte o di tutto
il testamento avviene sempre sopra una base contrattuale, rispetto ai terzi però si presenta come erede
colui il quale di fatto riceve parte dell'eredità. Se al

s‘ 6, Inst., h. t. (2, 17) — Non tamen per omnia inutilia sunt

ea testamenta, quae, ab initio iure facta, propter capitis deminutionem irrita l'acta sunt. Nam si septem testium signis
signata sunt, potest scriptus heres secundum tabulas testa—
menti bonorum possessionem agnese-ere, si modo defunctus
et civis romanus et suae potestatis mortis tempore l‘uerit;
nam si idee irritum factum sit testamentum, quod civitatem
vel etiam libertatem testator amisit, aut quia in adoptionem

contrario il riconoscimento o una transazione qualunque

se dedit, et mortis tempore in adoptivi patris potestate sit,
non potest scriptus heres secundum tabulas bonorum posses—
sionem petere (3)

dovesse mantenere assolutamente le disposizioni testamentarie, non si spiegherebbe il responso di Scevola,
perchè, secondo quel sistema da noi combattuto, i creditori dovrebbero rivolgersi contro l‘erede testamentario.
177. ll. Testamenth irritum. Il testamento valido
lin dal principio può annullarsi in seguito. In generale
quando dopo la l'azione del testamento la testamenti
factio attiva si perde, il testamento vi resta; p. e., se
il testatore addiviene demente, muto, ecc., il testamento
per questo fatto non si annulla.

Questa honorum possessio è in generale sine re:
essa è cum re nei seguenti casi.
l°) Quando non vi sono eredi civili al; intesta/o,
ovvero quando quelli che vi sono ripudiano la eredità,
ovvero mancano prima di adirla.
Ulp., Frag… xxln, G - Si septem signis testium signa-

tum sit testamentum, licet iure civili ruptum vel irritum
factum sit, Praetor scriptis heredibus iusta tabulas bonorum

& ], Inst. quibus non est permiss. facere test ..... - Fun-icsi
autem, si per id tempus l'ecerint testamentum, quo furor eormn intermissus est, iure testati esse videntur: certe eo, quod
unte tumi-em l'eccrint, testamento valente; nam neque testa-

possessionem dat, si testator et civis rcmanus et suae putestatis, cuni morerctur, I'uit; quam honorum possessione… cum
re, id est cum ell'ectu, habent, si nemo ﬁlius iure heres sit (4).

2°) Si ha lo stesso quando il bonorum passessorè
il più prossimo erede ab intestato.

mento recto l'acta, neque ullum aliud negutium recte gestum
postea l'uror interveniens perimit.
s'2. cod. - ltcln pro(ligus, cui bonorum suorum administratio
iuta-dieta est, testamentnm facere non potest: sed id, quod

L. 12, pr. h. t. - Postumus praeteritus vivo testatore natus
(lecessìt; licet iuris scrupolositate nimiaque subtilitate te—
stamentum ruptum videatur, attamen, si signatnm fuerit.
testamentum, bonorum possessionem secundum tabulas acci—
pere heres scriptus potest, remque obtinebit, ut et divus I-ladrianus et Imperator noster rescripserunt. ldcircoque lega-

ante t'ecerit, quam interdietio honorum ci liat, ratum est.

& 3, cod... - Sed si quis post tcstamentum factum adversa
vuleludinc aut quolibet alio casu mutus, aut surdus esse coe—

perit, rutum nihilominus eius permanct testamentum.

tarii et liclcicommissarii habebunt. ea, quae sibi relicta sint,

Se la testamenti factio avviene a causa del muta-

sce…-i. [drm et si:-cor; iniustum et irritum testamentum erit

mento di stato, per qualunque delle tre capitis demi-

dicendum, si honorum possessio data fuerit ei, qui rem ab
intestato aul'erre possit.

nuliuncs, il-tcslamento addiviene irritum e quindi nullo.
I.. ti, 5 5, h. i. (28, 3) - lrritum lit testannentum, quoties

3") Si ha ﬁnalmente la stessa bonorum possessio
cum re quando il testatore, dopo riacquistata la potestà sua, ha espressamente dichiarato di voler confermare il testamento.

ipsi testatori aliquid conligit, puta si civitate… amittat per su—
lutam servitutem, ab lmstibus verbi gratia captus, vel si maior
annis viginti venum se (lari passus sit ad actum gcrendum
pretiumve partecipandum (l).

L. il, 5 2, da bon. poss. sec. tab. (37, ll) - Testamento facto
'l‘itius arregautlum se praehuit, ac postea. sui iuris ell'ectus

lu due casi non segue nullità per diminuzione di capo:
quando colui che eri stato littlo prigioniero del nemico dopo aver little il testamento ritorna: perchè, a

vita decessit; scriptus heres, si possessionem petal, exceptione
deli mali summovebitur, quia (lando se in arrogantlum testator cum capite l'ortunas (plaque suas in familia… et du—
mani alienam transferat. Plane si sui iuris allectus codicillis,
aut aliis literis code… testamento se mori volle (leclaraverit,

causa del ins pcstlimz'nz'i, il testamento non ha cessato
mai di essere valido; ovvero quando il prigioniere muore
nella prigionia, perchè per la ﬁclia legis (.‘w‘ncline il
testamento e ritenuto valide, ﬁngendosi il prigioniero
morto mentre cadeva prigione.

voluntas, quae (lel'ecerat, indicio recenti rctliisse intelligctur,
non secus, ne si quis aliud test…nentum lbcisset, ac supremas
tabulas incidissct, ut. priores supremas reliquercnt. Nec pulavcrit quisquam, nuda voluntate constitui testamentum : non
enim de iure testamenti maxime quaeritur, sed viribus exceptionis quae in hoc iudicia, quamqnam aetori opponatur, ex
persona tamen eius, qui opponit, aesti1natur (5).

In 15. 5 12, It. L‘. — Quatenus tamen (liximns. ah liostibus
capti testamcntum irritum lievi, atliicienalum esl-, postliminiu
i‘cversi vires suas recipere iure pestliminii, aut si ibi (lecedant
lege Cornelia conlirmari. Ergo et si quis damnatu> capite

(4) Vedi Ulp., Fragm., xxvnl.

(1) s —1. Inst. h. e. (2, 17),“ L. 13, h. :., conl'r. L. 4, 5 5, e.
de hei'ed. (I, 5).

.

i?) 5 5, last. qui!). …ed. est pc;-miss. fac. test. (2, 12); L. 12,

(5) Vedi Leist, Bonorum possessio, II, pag. 270. Fein in
Glitch, xuv, pag. 62. Sintenis, op. cit., …. pag. 474. Confr.
Fabricius, Ursprung der honor. possess… pag. 136. Miililen—
bruch in Glilck, xxxix, pag. 26.

?… test. fac. poss. (321, 1); L. lS—18, (le capi. el post. (49, 15).
(3) L- 1. 9 S, D. de bon. possess. sec. tab. (37, 71). Gai,

I"“-. n, n. 147. Ulp., XXIII, n. 6.
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178. lll. Quando gli eredi istituiti ripudiano la eredità.,
ovvero per un caso qualunque mancano prima di adirla,
il testamento addiviene allora. clestz'tutum o desertum, e
quindi, non potendo esistere testamento senza istituzione di erede, tutto il testamento è nullo, e per ciò sono
nulle tutte le disposizioni in esso contenute, come legati, fedecommessi, manomissioni, ecc.
Pr. Inst. de hercdit. quae ab intest. defer. (3, I) - Intestatus deeetlit, qui aut omnino testamentum non fecit, aut non
iure fecit, aut id, quod I‘ecerat, ruptum irritumve factum est,
aut nemo ex eo heres extitit. — s‘ 7 - Quum autem quaeritur,

an quis suus heres esistere possit, eo tempore quaerendum est.,
quo certum est, aliqnem sine testamento decessisse: quod
accidit et destituto testamento (1).

In un sol modo un simile testamento può essere mautenuto, quanto ai legati ed altre disposìzìoni, se vi fosse
una clausola codicillare, perocchè allora esso testamento
potrà valere come un codicillo ab intestato, altrimenti
tutto il contenuto è di nessun momento.
L. 9, de testament. tutel. (26, 2) — Si nemo hereditatem

perde la eredità in favore dei Iegatari fedecommissari, ecc., e riguarda un punto in cui l‘erede sia gilt
entrato nella eredità e voglia sottrarre la quarta Fal-

eidia. Una tale disposizione costituisce dunque una pena
e quindi non si può estendere la disposizione ad ogni
caso di ripudio dell’eredità.
Ciò si rende manifesto dall’insieme di tut l a la novello. I“ (3).
179. IV. Testamentum ruptum. Il testamento il quale,
valido fin dal principio, diviene dopo nullo o per
rivocazione l'alta dal testatore o per l'agitazione del
postumo, dicesi ruptum.
Il testatore può annullare il suo testamento, validamente fatto, in tre modi: o distruggendo l‘atto testamentario, o rivocandolo, ovvero col fare un altro testamento.
180. Questa faeoltàè implicita nel concetto chei Romani
avevano del testamento, il quale era un atto essenzialmente revocabile, d'onde la massima: ambulatorio. est
ootuntas defuncti usque ad 0mternum vita; emitum.

adierit, nihil valet ex his, quae testamento scripta sunt; si vero

La revocabililtt per cioa assoluta: equindi una clau-

unus ex pluribus adierit, tutelae statim valent, nec expectandum erit. ut omnes hereditatem adeant.

sola dello stesso testatore che il suo testamento dovesse ritnanere irrevocabile è di nessun momento. Per
la qual cosa, se, non ostante la clausola detta derogaforia, il testatore più tardi fa qualche cosa in contrario,
la modiﬁcazione e la derogazione succede non ostante
la clausola, la quale non lega in nessun modo il testatore.

Alcuni interpreti hanno preteso che nel nuovissimo
diritto Giustinianeo, quando gli eredi istituiti mancano
alla eredita per repudio, in mancanza di coeredi o
di sostituiti, i fedecommìssari universali, i legatari,
manomessi testamentari possono udire la eredità. e
diventare eredi testamentari; in mancanza di essi la
eredità sarebbe devoluta agli eredi al; intestato,in mancanza anche di questi, chiunque potrebbe acquistare una
simile eredità, @ ﬁnalmente sarebbe devoluta al lisce.
Si è creduto che una simile dottrina fosse stabilita nella
Novella I“ in ﬁne del cap. 2°.

I.. 22, pr. dc leg. (“lì)—Si quis in principio testamenti all-

scripserit: cui bis legavero, semel deberi volo, postea eadem
testamento vel codicillis sciens saepe eidem legaverit, suprema
voluntas potior habetnr; nemo enim eam sibi potest legem
dicere, ut a priore ei recedere non liceat. Sed hoc ita lecum
habebit, si specialiter dixerit, prioris vclnntatis se poenituisse,
et voluisse, ut legatarius plura legata accipiat.

Si vero expressim designaverit, non valle heredem retinere
l'alcidiam, necessarium est testatoris valere seutentiam, et
aut. volente… eum parere testatori, fot-san etiam quaedam

iusto, et pie relinquenti, Iucrum non in percipiendo, sed so-

ll testatore quindi potrà revocare o tutto il testamento o ciascuna disposizione ivi contenuta in ogni
istante della sua vita.

lummodo pie agendo habentem, et non videri sine lucro

huiusmodi esse hereditatem: aut. si parere noluerit,enmquidem recedere ab huinsmodi institutione, locum vero lieri,
sicut dudum praediximus, substitutis,et coheredibus et ﬁdei—

commissariis, et legatariis, et servis, et. iis, qui ab intestato
sunt, et aliis secundum prius a nobis in ventam in talibus viam.
e questo in rapporto con l’Epitome di Giuliano, novella
constituzione I°, cap. 2.
Alioquin, si sciens, quantum habent. parsimoniam, specialiter expresserit, ut non liceat heredi falcidiae legis benellcio

nti, necesse est voluntatem ipsius tenere. I'lt si quidem adire
maluerit hereditatem, omnimodo legata et. fideicommissa persolvat. Si autem ripudiaverit, hereditatem, locus (iat substi—
tutis ecc.
Questa strana determinazione, secondo alcuni scrittori, sarebbe penetrata nella legislazione Giustinianea

L. 32. S 3, de drm. int. vir. ct 14.-vor. (24. I) - l’oeniteuliam accipcre debemus supremam. l’roinde si nxori donavit,

deinde eum poenitnit, mux desiit poenitere, dicendum est,
donationem valere, nt supremum eius spectemus indicium;
quemadmodum circa

fedeieommissa solemus, vel in legatis,

qunm de doti exceptione opposita tractamus, ut sit. ambulatoria. voluntas eius usque ad vitae suprenmm exitum (l).

Il testatore può revocare il suo testamento con il
distruggerlo in tutto od in parte; ciò può fare col
tagliare, lacerare, bruciare l'atto, col togliere e cancellare i suggelli, ecc.
L. 1, 5 8, Si tab-utm: nullae ::.z‘o't. (38, (i) — Si heres institutus non habeat. voluntatem, vel quia incisae sunt tabulac.
vel quia cancellatae, vel quia alia ratione voluntatem testator
mutavit, voluitque intestato (lecedere, dicendum est, ab intustato rem habitnros eos, qui honorum possessionem acceperunt.

per mezzo del diritto consuetudinarioe stabilirehbe un
ricordo della Legge Giulia. e Papia Poppea, del Senato
consulto Pegasiano, ecc.(2).
In vero la Nov. Ia citata non tratto. che di un caso
speciale, cioè che quando il testatore abbia proibito
all’erede di sottrarre la quarta Faleidia, egli per pena

Perchè si abbia questo effetto il testatore dev’essere
campus sui.

(1) 9 2, D. de leg. Falctd. (2, 22). L. 73, pr. cod. (35, 2);
L. 181. de reg. iur. (50, 17); L. nn., s' Ill, G. de cad. toll.
(6, 51).
(2) Lòhr, Archiv. f. Civil. Praxis, v, pag. 392. Vedi anche
Vinnio, Comment. ads-1, [mt. quit). mod. test. inﬁrm.(2, 17).

(3) Miihlenbrnch in Glitch, xxxvm, pag. 54, ss. Rosshirt,
Testam. Erbr., I, pa". 552. Mackeldey, & 075. \Vening, 5476.
Puchta, 5 483. Arndts, 5 503. Vangerow, 5 459. Tewes, n, s‘ 49.
(4) L. 12, 5 1, It. t.; L. 4, de adim. vet transfer. 16905(34, 4); L. 6, 0. qui test. fac. poss. (G, 22); L. 19, G. de tes:-

Struv., Syat. iur. cio. merc., um, h. t., 47.

t6. 23).

L. 20, ’t. t. (28, 3) - Lucius 'l‘itius integra mente et valet.udine teslamentum fecit, uti oportet; postea, qunm in valete-

dinem :tttversam incidisset, mente captus tabulas easdem in-
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cidit; quaero, an heredes his tabulis instituti adire possint.
hereditatem? Respond“, secundum ea, quae proponeremur,

non idee minus adiri posse.

Bisogna anche che il testatore faccia quello che si è
detto colla intenzione di distruggere il testamento, al—

trimenti, mancando la volontàdi portare modificazioni,
il testamento o la disposizione vi rimane per quanto
se ne possa provare il contenuto.
L. 1, pr. de his quae in test. delenmr (28, 4) - Quae in

testamento legi possunt, ea inconsnlto delete. et ìnducta. nihilominus valent, consulto, non valent. ld vero, quod non iussit

domini scriptum. inductum. deletumve est. pro nihilo est;
logi autem sic accipiendum, non intelligì. sed oculis perspici.
quae sunt scripta. Geterum si extrinsecus intelliguntur, non
videbuntur legi posse? sul'licit autem. si legiln'lia sintincon—
sulto delete. sive ab ipso, sive ab elio sed nolentihus. lnduetu
accipiendum est, et si perducta sint. — s ]. Quod igitur in-

cauta factum est, pro non facto est, si legi potuit. Et idee et
si novissime, ut solet. testamento fuerit adscriptum; lituras,
inductiones, superinductiones ipse feci, non videbitnr referri
ad ea. quae inconsulto contigerunt. Proinde et si inconsulto

superscripsit, indusisse se, manebunt, et si ademit, non
erunt ademta. — 5 2. Sed si legi non possunt, quae incon—
sulto delete. sunt. dicendum est, non deberi; sed hoc ita de—
mum, si ante consummationem testamenti factum est. —
53. Sed consulto quidem deleta exceptione petentes repelluntur,

ineonsulto vero, non repelluntur, sive legi p05sunt. sive non
possunt, quoniam, si totum testamentum non exstet. constat
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Se il testamento è redatto in più testi originali e il testatore ne distrugge solo uno di essi, il testamento rimane
valido,ammenochè si provi che il testatore eo] distrug—
gere uno dei documenti, abbia voluto rivocare la sua
ultima volonta.
L. 4, end. (28, 4) — Plurilms ttthulis eadem exemple scriptis
unius testamenti voluntatem eodem tempore dominus solemniter

complevit; si quasdam tabulas in publico depositate abstulit.
atque delevit, quae iure gesta sunt, praesertim qunm ex ce—
teris tabulis, quas non abstulit. res gesta declaretur. non
constituentur irrita. Paulus notat: sed si, ut intestatus nioreretur, incidit tabulas, sed hoc approbztverint hi, qui ab in—
testato venire desiderant scriptis avocabitur hereditas.

La revocazione del testamento a sole parole non vale
anche quando ciò fosse stato fatto innanzi a sette testimoni, stantechè le forme testamentarie, se valgono
per formare un testamento, non sono bastevoli per
rivocarlo.
Onorio nell’anno 418 introdusse un nuovo modo di revocazione, stabilendo che ogni testamento dopo dieci anni
perde ogni suo valore (1). Giustiniano modiﬁcò questa
disposizione nel senso che il testamento e revocato,
quando il testatore lo dichiara innanzi atre testimoni
o in un protocollo giudiziale.
L. 27, C. de testuale-nt. - Setne-imus. si quis legitimo modo
condidit testamentum, et post. eius conl'ectionem decenuium

valere omnia, quae in eo scripta sunt. Et si quidem illud

prolluxit, si quidem nulla innovatio, vel contraria volunt:ts

concedit testator, denegahuntur actiones, si vero alius invito

testzttoris apparuit, hoc esse ﬁrmum. Quod enim non mutatur.
quan-e stare prohibetur? Quemaclmodum enim, qui test:tmentnm

testatore. non denegabuntur.

L. 1, 5 il, l). (37, Il) — Si rosee sint a murilius tabulae,
Vel linum :tliter ruptum, vel vetustate putrefactum, vel situ,

vel casu et sic videatur tabulas signatae, maxime si proponzts,
vel unum linum tenere. Si ter forte vel quater linum esset
circumductum. dicendum est, signatas tabulas eius extare.
quztmvis vel incisa, vel rosa sit pars lini.
Se l'atto testamentario è distrutto in parte bisogna

osservare se e distrutta la parte essenziale o l’accidentale. Se il testatore cancella p. e. la istituzione di uno
degli eredi, rimane integra la istituzione degli altri, i
quali sono obbligati a pagare i legati gravanti su quella

istituzione che si è cancellata.
L. 2, h. :. (28, 4) - Uancellaverat quis testamentum vel in—

duxerat, et si propter unum heredem facere dixerat id postea
testamentum signatum est; quaerebatur de viribus testamenti,

fecit et nihil voluit contrario…, intestatus elﬁcitur't Sin autem

in medio tempore contraria voluntns nstenditur. si quidem
perfectissima est secundi testamenti conl'ectio, ipso iure prius
tollitur testamentum. Sin autem testator tantummodo dixerit,
non voluisse prius stare testamentnm, vel aliis verbis uteudo
contrariam apneruit voluntatem, et hoc vel per testes idoneos,
non minus tribus, vel inter acta manifestaverit. et (lecenniuin,

[iat emensum, tune irritum esse testamentum tam ex contraria
voluntate, quam ex cursu temporali. Aliter etenim testamenta
mortuorum per deeennii trascursionem evane5eere nullo patumur modo, prioribus constitutionibus, quae super huinsmodi

testamentis vacuandis latae l‘uerant, penitus antiquandis.
)81. Il testamento si revoca ﬁnalmente con fare un
secondo testamento. Con redigere il secondo testamento
il primo è revocato ipso iure senza bisogno di altra
revocazione.

deque portione eius, propter quem se cancellasse dixerat;

dieebam. si quidem unius ex heredibus nomen induxerit, sine
dubia eeter:tm parte… testamenti valere, et ipsi soli denegari
actiones; sed legata ab eo nominatim relicta debebuntur, si
voluntas ea fuit testantis, ut tantum heredis institutio impt'ohetur. Sed si instituti nomen induxit, et substituti reliquit,
institutus emolumentum hereditatis non habebit. Sed si omnia

nomina. induxerit. ut proponitur, adseripserit autem, idcirco
se id fecisse. quia unum heredem oﬁensum hatbuit. multum
mteresse a1‘bitror, utrum illum tantum l'raudare voluit here—
ditate, an vero causa illius totum testamentum inlirmare. ut,

licet unus inductionis causam praebuerit, verum omnibus ob—
fuerit; et si quidem soli ei ademtam voluit portionem, ceteris
nihil nocebit inductio, non magis, quam si volens unum heredem inducere invitus et alium induxerit. Quodsi putaverit
tutum testamentum delendum ob unius malum meritum,

omnibus denegantur aetiunes. Sed an legatariis denegari aetio
debeat, quaestio est; in ambiguo tamen interpretandum erit,
et legata deberi, et colieredum institutionem non esse inlir-

mandum.
_ Se il testatore cancella tutte le istituzioni di erede,
Il testamento addiviene completamente destituto.

@) L. 6. c. Theod. (4, 4).

5 2, Inst., h.t.(2,17)— Posteriore quoque testamento, quod
iure pet'l'ectuin est, superius rumpitur: nec interest, an extiterit
aliquis en eo heres, an non extiterit; hoc enim solum spectatur.
un aliquo casu esistere potuerit. Ideoque si quis aut noluerit
heres esse, aut vivo testatore, aut post mortem eius, antequam

hereditatem adiret, decesserit, aut conditione, sub qua. heres
institutus est, defectus sit, in his casibus pata-familias in—
testatus moritur; nam et prius testuntentum non valet, ruptum aposteriore, et posterius aeque nullus habet vix-es, qunm
ex eo nemo heres extiterit (2).

Col secondo testamento viene annullato il primo cosi
necessariamente che anche l’espressa dichiarazione del
testatore,che rimanga valido il suo primo testamento,
non ne impedisce la rottura, ma produce solo l‘effetto
che le disposizioni contenute nel primo testamento valgono come disposizioni fedecommissarie.
5 3, Imc… h. :. (72,17) - Sed si quis priore testamento iure

perfecto, posterius aeque iure fecerit, etiamsi ex certis rebus
in eo heredem instituerit super-ius testamentum sublatnm esse
divi Severus et Antoninus rescripserunt; cuius constitutionis

(2) L. 35—100—153, de rey. ima (50, 17).
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verba inserì iussimus, qunm aliud quoque praeteri'a in ea con— '
stitutione expressum est. Impero-twes Severus et zintoninus
Cocceio Campano. Testamentum secundo loco factum, licet
in eo certamm remm heres scriptus sit, iure valere perinde, ac si rerum ment-io facto. non esset, sed teneri heredem
scriptum. ut contentus rebus sibi datis, aut suppleta. quarta
ea: lege Falcidia, hereditatem restituat his, qui in priore te—
stamento scripti fuer-ant, propter incerta verba secundo testa-

in secunda. voluntate tcstator eos scribere instituit,qui ah in—
testato ab eius hereditatem vocantur. Eo enim casu licet
imperi"ecta videatur scriptum posterior, inlirmato priore testamento, secundum eius volnntatem, non quasi testamentum,

sed quasi voluntatem intestati valere sancimus. In qua vo-

luntate quinque testium in ‘atorum depositiones stillicienl; quo
non facto, valebit primum testamentum, licet in co scripti
videautnr estranei (l).

mento, quibus, … valere prius testament-unt, exprexsum est,
dubitari non op'ortet. Et ruptum quidem testamentnm hoc
modo ellicìtur (1).

Se il testamento è nullo per qualunque causa o perchè
preterito un sum hem, il primo resta nella sua piena

validità.
Perchè il primo testamento sia revocato sono necessarie le seguenti condizioni.
11 secondo testamento dev‘essere valido.
L. 2, h. t. (28, lì)-Tune autem prius testamentum rumpitur, qunm posterius rite porl'ectum est, nisi l'orto posterius

vel iure militari sit factum, vel in eo scriptus est, qui ab
intestato venire potest; tune enim et posteriore non pert'ecto
superius rumpitur (2).

Il testo riprodotto contiene una eccezione alla rcgola generale. Impel-oche se il testamento secondo (:
imperfetto, nel Senso del testamento pretorio, può
tuttavia essere nella sua essenza mantenuto, dandosi ai secondi eredi la bonorum possessio secundum
tabulas, la quale era cum rc, se gli eredi istituiti nel secondo testamento fossero nel medesimo tempo eredi ab
intestato.
Questa eccezione non potrà avere nella legislazione
Giustiniana la medesima applicazione, stante che in essa
la differenza antica. tra il testamento pretorio ed il civile
è sparita, e testamentum imperfectum vuol dire un testamento cui manca qualche solennitt't necessaria come
la sottoscrizione, la segnatura dei testimoni, ecc.
Non subscriptum namquc a testibus atque signatum testamentum pro imperfecto haberi convenit (3).

Per la qual cosa la L. 21, s; 2 citata, avendo riprodotto nella legislazione Giustiniana la importanza della
L. 2, h. i. (28, 3), non può avere che questo signiﬁcato:
anche quando è da ritenere ferma la regola generale
che il testamento allora addiviene rotto, so il secondo
è valido, bisogna accettare la eccezione, quando nel primo
testamento i più prossimi credi ah intesi/tto sono dimenticati, ed istituiti invece nel secondo. In tu.lcaso non

importa che il testatore col secondo testamento non abbia
osservate tutte le solennità dovute, ma abbia chiamato
solo cinque testimoni, questa scrittura avrà la virtù di
rompere il primo testamento non come testamento, ma
come codicillo ab intestato.
L.. 21, 5 5, C. detest. (6, 23) - Si quis autem, testamento iure
perfecto, postea ad aliud vcnerìt testamentum, non alias, quod
ante factum est inlirmari decernimus, quam si id, quod se—
cundo facere teslator instituit, iure fuerit consummatum, nisi

forte in priore testamento scriptis his, qui ab intestato ad testatoris hereditatem vel successionem venire non potei-ant,

(I) L. 12, 5 1, h. :. (28, 3); L. 29. ad S”. Trebcll. (Bri, 1).
Esatta ci pare la. opinione nmuil'eslata dal Ncuner, ]nst.

L. 7, de lib. et post. (28, 2) - Si ﬁlius qui in potestate est,
practeritus sit, et vivo patre decedat, testamentum non valul
nec supcrius rnmpntnr nt co iure utimur.
Annullato il primo testamento con la. formazione Ill
uu altropost.eriorc, qualunque sorteavcsse dipoi questo
secondo atto, non potrà mai inﬂuire sul primo; cosicchè,
se il secondo si rende di poi nulla, per estranee contingenze, come se addiviene irrita, o rupia… per la unscitu. d’un postumo, l’antico testamento non per questo
rivive (5).
Si eccottui il caso che il testatoredistrugga l‘ultimo
testamento coll'iutcuzìonc di convalidare il primo; allora
l‘erede istituito in questo ].uu) avere una valida bonorum
]….vxrsxz'u secundum tubulus (Vedi sopra 5 177, N. 3,
L. 11, 5 2, dc hnn. ]mss. snc. mb., ivi riferita).
Similmente,quando il testatore ha tutto un secùndo
test-amento nel falso supposto che l'istituito nel primo
non esiste o non fosse più idoneo, la istituzione nel primo
testamento rimane, ed il secondo vale solamente per la
prestazione dei legati.
il testamento c ruptum a causa dell'aguazione del
postumo.
Per postumo qui s'intende chiunque sia per nascita
sia per legittimazione, adozione, nrrognziunc tlcqllislu
la qualità di .vuus dopo la tbrmnzione dcl testumcuto (o).
Se questi postumi non sono debitamente diseredati,
rompono il testamento dal momento che acquistano il
diritto di sui hcrcdcs: e per conseguenza anche per
questa specie di nullità,.si annulla tanto la istituzione
di credo, quanto qualunque altra disposizione.
l.. 1, G. de postu-m. Itcrcvl. instit. ((i, 29) - Si post testumentnm factum, quo postumorum suorum nullam mentinnem tcstator

fecit, lilium susccpit, intestato vita l'unctns est,

qunm agnatione postumae cuius non mcmiuil, testamentum
ruptum sit. l‘lx rupto autem testamento nihil deberi neque
peti posse, explorati iuris est (7).

182. V. ’l'cstnmentum inn/ﬁciosum. E detto inol'llcioso
quel testamento che, sia nell‘ist ituzìouc (l’erede, come nei
legati non ricorda chi ha diritto alla porzione legittima, e quindi può essere impugnato con la quercia
inof/iciusi testamenti. Ma di ciò ne parleremo a suo
luogo.

(3) L. 21, 5 2, G. de test. (6, 23). Nov. ’l‘hcotlos. (le testam'entis, 5 7, tit. iti, Honel.

ea: re cerca., 5 16, cioè che basta nel secondo testamento la

istituzione e.' re cer-ta, perchè il primo testamento valga
come fedecemmesso universale senza bisogno di una espressa
dichiarazione del testatore. Perchè, quando il testatore nel
secondo testamento ha istituito un erede o eredi ex re certa,
pare chiara la sua volontà. di volere limitare costoro alla

cosa certa, dare la eredità agli eredi istituiti nel primo te—

(»1) Vedi Sintenis, op. cit., …, pag. 483, nota 38. Feiu in
Ghio/t, xmv, pag. 28, nota 75. M:lcltcldey, ; 677, nota {.
Wonig, & 477. Puchta, 548=1. Vangerow, ss —160. Conf. .\'iiihlen—
brnch, op. cit., pag. titi—t, vol. 11, pag. 2. Rosshirt, op. cit.,
|, pag. 469.
(5) è' 2, Inn., h. t.

stamento. Vcdi in contr. Vangerow, s-ltit), n. n.

(2) 5 2, Ins-t., h
11, pag. 144.

t. (2,17); L. 1, h. 1. (28, 3). Gai, Inn.,

(ti) 5 1, Inst., It. L.,- L. 3, pr., 5 1; L. 6, h. t.
(7) 5 1, Inst., de lib. exere. (2, 18).
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Dei testamenti privilegiati.
& 48. — Del testamento militare.
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T., Imc. de militari testamento (jl, ll). — T., 1). de testa-
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igitur si intra. annum quidem decesserit, conditio autem
heredi adscripta post annum extiterit't an quasi militis testamentum valenti et placet valere quasi militis (2).
184. Rispetto alle forme il testamento militare è
privilegiato in ciò, esso è valido senza alcuna delle solennità del testamento pagano.

menta militis (29, l). — 1). de bonorum. possessione ea: testamento militis (517, 13). — 1). de -veteranorum et militum

L. 40, h. t. (29, l) - Lucius Titina miles notario suo testa-

successione (30, 12). — T., G. de testamento milit-is(ti, 2). —
Donello, Comment. ad Cod., tit. cit. — Hamel, [)e test. mil.,

mentum scribendum notis dictavit, et antequam literis perscriberetur, vita defunctus est; quaero. an haec dictatio valere possit? respondi, militibus, quoquo modo velint, et quo
modo possuut, testamentum facere concessum esse, ita tamen,
ut hoc ita subsecutum esse legitimis probationibus ostendatur.
L. 35, pr. eod. - Miles, si testamentum imperfectum retinquat, scriptum, quae profertur, perfecti testamenti potestate…
obtinet, nam militìs testamentum sola pertlcitur voluntate.
Quique plura per dies varios scrihit, saepe facere testamen—

Lipsiae 1815 e 1816. — litinig, Quantum valcat testamentum
milit., [latae 1780. — llaerprecht, Testamentum. pagani in.
hustico canditum (Dissert. accadeva… |, n. —l$).—Lòhr, Testament des ﬁliusfamilias miles. (Archiv. f. Civil. Praxis,
vu, n. li). — l\1t'ddeubruch in Glitch, XI.", pag. 19, ss. —

Rosshirt, 'I'est. [e':-br., ], pag. 477.
183. Origine del testamento militare; doppia importanza di
questo testamento. —- 13le. Privilegi del testamento militare. — 185. Casi in cui il testamento militare è sotto—
posto alle rogole comuni.
183. lia Giulio Cesare furono introdotte alcune ecce—
zioni per il testamento fatto dai militari sul campo, nel
senso che il soldato fosse libero di testare e che il testamento dovcsso valere, anche quando nutncasse qualche
formali… necessaria pei testamenti ordinarii cioè, come
si chiauunvanoi non militari, de‘ pagani. L‘Imperatore
Traiano stabilì thrmamente i privilegi del soldato in
una toi-mola generale cioè ch'egli potesse testare quoque
mado velit rt possit, e cio ìndipemlentemente dal fatto
se il testamento fosse stato fatto in tempo di guerra. o
in tempo di pace.
L. ], pr. tlc testanmzt. milit. (29, l) — Wititihus liberam
testamenti lìtctionem primus quidem Divus Julius Caesar con—
ce5sit, sed ea conuossio temporalis erat; postea vero primus

tum videtur (3).

Per la qual cosa il testamento militare scritto e valido senza testimoni; se nuncupativo ne sono sufficienti
due, non per formalità, ma solo a scopo di provare la
volontà del testatore. Un testamento redatto senza le
formalità. prima che il testatore sia militare è nullo, ma
esso si convalida appena riconfermato sul campo. Finalmente la clausola codicillare è sempre sottointesa
nel testamento del soldato.
L. t), 5 1., h.. t. (29, 1) — Ut est rescriptum a Divo Pio in

eo, qui, quum esset paganus, fecit mtaxnentum,mox militare
coepit; nam hoc quoque iure militari incipiet valere, si hoc

maluit miles.
Come nel redigerlo, cosi nel rivocarlo, il militare può
farlo in qualunque forma crede.

llivus ’l‘il.us dedit: post hoc l)omitianus; postea l)ivus .\'erva

L. 24, h. t. - Divus 'l‘raianus Statilio Severo ita reseripsit:
ld privilegium, quod militantihus datum est, ut quoque

plenis.simam indulgeutiam in milites contulit, eamque et Tra-

modo facta ab his testamenta rata sint, sic intelligi dehet,ut

ianus secutus est , et exinde mandatis inserì cocpit caput

utique prius constare debeat. testamentum factum esse, quod
et sine scriptum, et a noti militantibus fieri potest. Si ergo

tale. Caput. ex m:uulatis;thtum in notitiam meant prolatum
sit, sabintlc testamento., commilitmzibux rolicta 1n'0f61'1‘i, quae
passth in controversia… deduci, si ml tliligentiant leg/um. revocentur et observantiam, socutus animi mei inteyritudinem.
erga opt—imos ﬁdelissimosquc commi/items simplicitati eamon
cansulnmlu.m e.ristimavi,ut,quoquo modo testati fuissent,rala
cssct eorum volumus. l"tt0ill-nt igitur testamento, quo modo co—
lcnt, ﬁwicnt, quo modo pom-int. sil/[iciatque ad bonorum
suorum. divisionem. faciendam mula voluntas testatoris (l).

La importanza di questa disposizione è doppia; in
primo luogo il soldato nel fare il suo testamento non
ha bisogno di osservare alcuna forma; in secondo luogo
tutto il contenuto del testamento e le conseguenze sono
determinate dal solo criterio del testatore.
1iustîuiano modiﬁcò la disposizione di Traiano, quan-

l-0chè confermò i privilegi del testamento militare, ma
li limitò solo per coloro i quali erano iscritti nell'esercito e che erano occupati in una spedizione militare, cioè il testamento militare doveva durare una

campagna.
'S' 3, List., h. t. (2, 11) - Sed hactenus hoc illis aprincipallbus constitutionihus conceditur, quatcnus militant. et in caSl-l'is degunt: post. missione… vero veterani, vel extra cast 'a
St faeiant adhuc militantes testamentum, communi omnium
<uvium Romanorum iure facere debeut. Et quod in casu-is
lecerunt testamento… non communi iure, sed quomotlo voluerint post missione… intra annum tantum valebit. Quid

miles, de cuius bonis apud te quaeritur, convocatis ad hoc
hominibus, ut voluntatem suam testaretur, ita locutus est, ut
declararet, quem vellet sibi esse heredem, et cui libertatem

tribuere, potest videri sine scripta hoc modo esse testatus, ct
voluntas eius rata habenda est. Ceterum si, ut plerumque
sermonibus [ieri solet, dixit alicui: ego te heredem facio, aut:
tibi bona mea reliano, non oportet hoc pro testamento observari. Nec ullorum magis interest, quam ipsorum, quibus id
privilegium datum est, eiusmodi exe…plum non ad…itti ; alia
quia non difﬁculter post mortem alicuius militis testes existerent, qui allirmarent, se audiisse dicentem aliquem, relinquere
se bona, cui visum sit; et per hoc iudicia vera subvertuntur.

In riguardo al contenuto la facoltà. del soldato nel
fare il testamento è cosi ampia da distruggere anche
il concetto della successione testamentaria. Cio che è
prescrizione del diritto civile a questo riguardo può
essere trascurato impunemente nel testamento militare.
In effetto il militare può istituire la persona incapace;
gli è proibito solo di istituire l‘eretico e la donna vissuta con lui in una relazione immorale.
L. 41, 5 1, h.. t. - Mulier, in quam turpis suspicio cadere
potest, nec ex testamento militis aliquid capere potest, ut
Divus I-ladrianus rescripsit (4).

lt sohlato potrà. diseredare i suoi eredi necessarii e
nominare credi nel codicillo; morire pro parte testatus
e pro parte intestatus ; istituire eredi a die certo, 0

\

tl) Fr. 5 :;, de mil. test., (2, n).
(2) L. 15.17, c. h. :.,- L. 42, h. i. (29. 1).
(3) L. 34, g 2, eod.

(4) L. 13, S 2, h. t.; L. 5, C. h. t.; L. 22, C. da hereticis

(1. 5).
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sotto condizioni risolutive; onde il diritto di accresci- '
186. Il testamento rusticorum o Turi condz'tum (: primento tra i coeredi non può aver luogo, se non è chiavilegiato per una disposizione di Giustiniano.
ramente disposto nel testamento (l).
L. 31, G. de testann. (G, 23) — Et ab antiquis legibus, et a
Similmente il soldato può sostituire volgarmente agli
diversis retro principibus semper rnstioitati consultum est, et
eredi estranei, anche quando questi siano addivenuti
in multis legum subtilitatibus stricta observatio eis remisth
eredi; può inoltre sostituire pupillarmente, anche senza
est quod ex ipsis rerum inveuimus documentis. Quam enim
fare testamento per sè, e non solo ai ﬁgliuoli in potestamentorum ordinatio sub certa deﬁnitione legum institula
est, homines rustici et quibus non est literarum peritia, quotestà, ma ancora agli emancipati, ed oltre il termine
modo possunt tanta… legum subtilitatem custodire in ultimis
della pubertà.
L. 41, g 5, h. !. — Si militis adita non fuerit hereditas, an
substitutio quam pupillo fecit, valeat, quaeritur: et consequens
erit, hoc dicere, quia permittitur, milite… litio facere testa—
mentum, quamvis sibi non fecerit.
L. 5, lt. !. - Mi.ites etiam his, qui heredes extiterunt, possunt substituere in his dumtaxat, quae sunt ex testamento
eorum consecuti (2).

Le regole sulla nullità. non valgono pel testamento
militare.
L. 7, h. t. - Qui iure militari testatur, et, si ignorava-it

suis voluntatibus't ldeo ad Dci humanitatem respicientes, uecessarium duximus per hanc legem eorum simplicitati subvenire. Sancimus itaque, in omnibus quidem civitatibus et in

castris orbis Romani, ubi et leges nostrae manifestate sunt,et
literarum vige ci catia, omnia, quae in librisnostrorum Di—
gestorum, seu lo stitutiontu.. et imperialibus sanctionibus, no

strisque dispositionihus in eondentlis testamentis cauta sunt,
observari, nullamque ex praesente lege [ieri innovationem.
In illis vero 1oeis, in quibus raro inveniuntur homines literati per praesenteln lege… rusticauis concedimns, antique…
eorum consuetudinem legis vicem obtinere, ita tamen. ut, ubi
scientes literas inventi fuerint, septem testes, quos ad testimo—

l'uit ut vellet, quisquis sibi nascetur, exheretlem esse. testamentum non rumpitur (3).

nium vocari necesse est, adhibeantur, ct unusquisque pro sua
persona subscribat; ubi autem non inveniuntur literati, sep—
teiu testes, etiam sine scriptum testimonium adhibentes ad—
mitti. Sin autem in illo loco minime inventi fuerint. septem

185. Il testamento militare è sottoposto al diritto co-

testes usque ad quinque mod.is omnibus testes adhiberi in—
bemus; minus autem nullo modo concedituus. Si vero unus

praegnanlem uxorem vel non fuit praegnans, hoc tamen animo

mune per quanto riguarda le condizioni impossibili, per
le istituzioni capziose di un erede, per il Senatoconsulto
Liboniano e per la nomina di un tutore, essendo anche

aut duo vel plures scierint literas, liceat eis pro iguorantibus

al militare data facoltà. di nominare un tutore agli im—

literas, praesentibus tamen, subscriptionem suam imponere, sic
tamen ut ipsi testes cognoscant. testatoris voluntatem, et maxime quem vel quos heredes sibi relinquere voluerit, et boe

puberi che non ha sotto la sua patria potestà (4).
Il testamento militare privilegiato cessa, quando il
soldato vien congedato dall'esercito per cattiva condotta, ovvero dopo un anno dal suo congedo.

post mortem testatoris iurnti depouant. Quod igitur quisque
rusticoruin, sicut praedictum est, pro suis rebus disposuerit.
hoc omnimodo, legum subtilitate remissa, 111-mum validnmque
consistat.

L. 26, h. :. — Testamenta eorum, qui ignominiae causa

Il testamento rustico e privilegiato semplicemente
in ciò che riguarda la ﬁrma dei testimoni ed il numero di essi, afﬁnchè per la difﬁcoltà di trovare nelle
campagne sette testimoni che sappiano scrivere, non
si renda nullo il testamento.
Per la qualcosa, se nel caso pratico si possono trovare sette validi testimoni che potessero segnare e
sottoscrivere, il testamento dei rustici non si distinguerebbe dal testamento comune.
Ma se in campagna non è possibile trovare sette
testimoni, allora ne sarebbero sullicienti cinque.

missi sunt, statim desinant militari iure valere, quod anni
Spatium testamentis eorum qui honestam vel causariam missionem meruerunt, tribuitur (5).

Eguali privilegi come i soldati hanno altre persone.
come i marinari della ﬂotta militare; le persone civili
addette all'esercito, sempreché partecipino ai pericoli
dei soldati.Queste persone possono testare militarmente,
quando sono al campo (in ho.vtieo) ed addiviene il testa-

mento privilegiato quando essi muoiono al campo medesimo.
L. 1, 5 1, de bon. possess. ex testament. milit. (37, 13) -

ltem navarchos, et trierarchos classium iure militari posse
tes-tari nulla dubitatio est. In classibus omnes rcmiges, et nautae
milites sunt. Item vigiles milites sunt, et iure militari ecs

testari, posse nulla dubitatio est..
L. 44, h :. -Rescripta Principum ostendunt, omnes omnino,

qui eius sunt gradus, ut iure militari testa:-i non possint. si
in hostico deprehendantur, et illic decedant,quomoclo velint,

Se fra i testimoni adibiti qualcuno non può scrivere,
un altro testimone può sottoscrivere per l'analfabeta.
Quando nessuno sapesse scrivere, il testamento sarà
valido anche senza sottoscrizione.
Però, quando manca qualunque segno 0 sottoscrizione
e uno solo abbia sottoscritto per gli altri, bisogna che
il testatore dichiari la sua volontà. ai testimonio questi
la riconoscano per mezzo del giuramento (6).

et quomodo possint (estan-i, sive Praeses sit provinciae, sive

quis alius, qui iure militari testari non potest.
5 50. — Testamentum pm-entum inter liberus.
@ 49. — Teslamentum mstz'corum.
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parent. inter liberos (Archiv. f. civil. Praxis, iv, n. 25). _
Miihleubruch in Glitch, XLII, pag. 151.
m m….
187. Speciale importanza del testamemurn pm*entu
liberos; privilegi di questo testamento.—188. Come tale
testamento fu regolato da Giustiniano. — 189. Divisione,
tra tigli; carattere di questa divisirmg,
187. Dicesi testamentumparentum inter liberos quello

che un ascendente di qualunque sesso istituisce eredi i
suoi discendenti. Questo testamento ha specialmente la
importanza, quando i discendenti istituiti non siano in
concreto suoi eredi ab intestato, come sarebbe p. e.
quando sono istituiti insieme coi ﬁgli i nipoti.
Questo testamento ha alcune specialità che lo rendono privilegiato di fronte ai testamenti comuni. Per
la qual cosa Costantino per il primo stabilì che questo

testamento poteva valere anche essendo imperfetto,
e mancante delle solennità richieste per il testamento

comune.
L. 21, g 3, G. de test. (6, 23) - Ex imperfecto autem testamento voluntatem tenere defuncti, nisi inter solos liberos
a parentibus utriusque sexus habeatur, non volumus. Si vero

in huinsmodi voluntate liberis alia sit extranea. mixta persona, certain est. eam voluntatem. quamtum ad illam duntaxat.
permistam personam pro nullo haheri, sed liberis accrescere.
188. Giustiniano regalò con alcune norme questo testamento in questo modo:
Bisognava che l’ascendente scrivesse di proprio pugno
almeno
a) la data;
0) i nomi degli eredi scritti;
(:) la quota 0 la somma determinata in cui è isti—
tuito il discendente; più la somma dev’ essere determinata a lettere e non in cifre. la questo modo il testamento
non aveva bisogno di testimoni per essere valido.
Nov. 107, cap. 1 - Nos igitur omnia clara et. aperta consistere volentes (Quid enim sic proprium est legum, sicutela—
ritas, maxime super (let'unctorum dispositionihus ’t), volumus,

si quis litterae sciens inter suos tilios voluerit facere dispositionem, primum quidem eius praeseriptione tempus denotet,
deinde quoque filiorum nomina propria manu, ad hoc uncias,
in quibus scripsit. eos heredes, non signis numerornm signi—
ficaudas, sed per totas litterasdeclarandas,ntundique clarae

et indubitatae consistant. Si vero etiam rerum voluerit facere
divisionem, aut quibusdam rebus certis aut omnes aut quasdam
institutiones statuere, et harum inscribat signiﬁcationes, ut

eius litteris omnia declarata nullam alterius contentionem

.un altro solennemente fatto cioè con tutte le solennità
richieste da un testamento ordinario.
Nov. 107, cap. 2 - Et si quidem usque ad mortem maneat
hoc schema, nullus postea. de(lucet testes, quia voluit forte

talem voluntatem commutare ant con vertere, aut aliquid tale
facere, cui liquit rumpere, quod factum est, et aliam facere
voluntatem declarantem perfectam eius sententiam, quam
competit valere. Hoc enim concedimus ei agere, hoc ipsum ex—
pressim signiﬁcanti sub praesentia testium septem, quia,
etsi fecerit quandam talem voluntatem, non tamen eam valere ulterius vult, sed rursus vult aliam facere. Et hanc aut
in testamento perfecto faciat, omnia. testamentorum habent-

sìgna, aut in non scripta perfecta voluntate, ut scripta vel
non scripta voluntate videri eum defunctum esse, prioribu-i
intirmis factis ex seconda eius secundum perfectum testamentum aut voluntatem dispositione.
189. Oltre a questo testamento vi può essere una divisione parentum inter liberos, la quale in sè ha. il carattere di un codicillo privilegiato. Questa divisione è

fatta anche dal discendente tra i suoi discendenti ab
intestato, secondo le norme di questa successione, e

quindi una divisione come sarebbe stata fatta in un
giudizio di divisione.
Nov. 18, cap. 7 - . . . .. Haec nos molestare de estero nostros subiectos nolentes. sancimus. si quis voluerit. suas res
tiliis dividere aut omnes. aut etiam aliquas forte relinquere

praecipuas, has maxime quidem, si possibile est, dicat in te—
stamento, et indubitatam det iiliis hinc utilitatem. Si autem

hoc non agat propter aliquas necessitates, quae plurimae
circumassistunt hominibus, licet. tamen descriptione facer
rerum, quas pax-tiri voluerit, et subscribere omnibus aut ipsum,

aut ﬁlios universos subscribere procurare, inter quos res dividet, et. ex hoc causa dare indubitatam (idem, et quod se-

cundum hanc lit speciem. ratum sit atque firmum aliaque
cautela non indigens. Si vero aliquis hoc non egerit, sed dispersam sic, ut plerumque, sine testimonio subscriptionem
fecerit, sciat. nihil hinc tiliis sese praebitnrum utilitatis, sed
quasi nihil sit factum, divident substantiam ﬁlii, incertas e'.

plerumque sine testimonio conscriptiones non sequentes, no
que iudicibus causae, quos iudices familiae erciscnndae leges
appellant has sequi cogendis (l).
La forma di questa divisione è una scrittura la quala
o e sottoscritta dallo stesso ascendente, ovvero da tutti
i discendenti interessati. Sebbene quest’atto non sia che
una semplice divisione, pure può essere uno dei disce1 [denti onorato di un prelegato, si può dispensare uno
degli interessati dalla collazione ecc.

tiliis derelinquant. Si tamen aut Moriani. extraneis aliquibus

personis voluerit relinquere legata,:tut ﬁdeicommissa, aut. li—
hertates, et. haec propria scripta. manu, dictaque a. testatoribus
coram testibus, quoniam omnia consequenter in dispositione
posita ipsi et scripseruut, et volant valere, sint ﬁrma, nihil
minuenda, eo quod videantnr in charta scripta, reliquam observatiouem testamentorum non suscipientia, 'sed hoc solum

5 51. — Testamento dei ciechi.
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immutetur, quod eius manus et lingua habet omne… virtu—

Marezoll, Magazin Grohlmann, lv, 11,3.—Lòhr, ibid., n. 20,
pag. 544. — Sell, Kannin Blinder ein ò'ffentliches testament.

tem chartae praebitam.

erricltten? In Jahrb., u, pag. 456. —Miihlenbruoh in Glitch,

xxxiv, pag. 26, ss.

L'ascendente in un simile testamento potrà. anche
diseredare un erede necessario, ma non potrà, istituire
una persona estranea. In tal caso il testamento è nullo
solo relativo all’istituzione dell’estraneo, e la porzione
equesto determinata si accresce ai discendenti istituiti.
Ciò però quando l’ascendente non abbia confermato
la istituzione dell’estraneo innanzi a cinque testimoni
1161 caso che all’estraneo fosse rilasciato un legato, e

innanzi a sette testimoni, se invece l’ estraneo fu istituito erede.
Questo testamento non può essere revocato che da

(1) Ved anche Nov. 107, cap.

190. Differenza di formalità tra il testamento del cieco ed il
comune; formalità. di queslo testamento.

190. Il testamento del cieco si distingue daltestamento
ordinario perchè le formalità sono accresciute acausu
della condizione del cieco. Di fatto secondo Giustiniano,
se il cieco vorrà. far testamento, dovrà. non solo chia—
mare sette testimoni, ma ha bisogno ancora. d‘un
tabularius, ovvero, in caso di necessità., di un ottavo
-testimonio, perchè il suo testamento fosse fornito di
tutte le solennità. necessarie.
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L. 8, 0. qui test. fac. poss. (6, 22) — llac consultissima .
lege sancimus, ut carentes oculis, seu morbo, vel ita nati, per
mmcupationem suae condant moderamina voluntatis, praesen-

diano, quorum testa111enta ne a.pcriantur (2.0, 5). — D. da
tabulis emhibcndis (43, 5). _ T., O. testamento quemadmo—

tibus septem testibus, quos aliis quoque testamentis inte—
primum ad se convocatos omnes, ut sine scriptis testentur,

de his, quibus ut indignis hcrcditas auferzur et ad SC. SiIanianum (ti, 35). — G. de tabulis emltilie-mlis (8, l).
Donello, Comment. ad cod., lib. VI, cap. 32. —— Glitch, De

edoceant; deinde exprimant nomina specialiter heredum, et di-

test. pri-o. soleat-n. probatione, op. fasc. 1, n. 1. — .)Iiihlen-

gnitates singulorum, et iudicia, ne sola nominum commemoratio
quidquam ambiguitatis pariat, et ex quanta parte vel ex
quot unciis in successionem admitti debeatnt, et quid unumquemque legatarium seu lideicommissarium assequi velint,
omnia denique pala… edicant, quae ultimarum capit dispositionum series lege concesut. Quibus omnibus ex ordine pe—
roratis uno eodemque loco et tempore, sed ettabularii manu

bruch in Glitch, XLIII, pag. 370, ss. — Gliick, vu, p. -193.

resse iuris est, tabulario etiam, ut cunctis ibidem collectis,

conscriptis sub obtutu septem (ut. dictum est) testium, et eo-

rundem testium manu subscriplis, deliinc conseguatis tam
ab hisdem testibus, quam a tabulario, plenum oblinebit robur
lestantis arbitrium. Quae in eundem modum eruntobservamla,

quamvis non heredes instituere, sed legata solum vel ﬁdeicommissa, et in summa quae codicillis haber'itur congrua,
duxerint ordinanda. — s 1 - :\t qunm humana fragilitus,

mortis praecipue cogitatione turbata, minus memoria possit
res plures consequi, patebit ci licentia,voluntatem suam, sive

in testamenti, sive in codicilli tenore compositam, cui velint
scribendam credere, ut in eodem postea convocatis testibus
et tabulario re etiam (ut dictum est) patel'acta, cuius causa

convocati sunt, etiam chartulare promatur, quam susceptam
testatori recitabit tabularius, simul et testibus, ut, ubi tenor

dum aperiantur, inspicientm- et describantm- (li, 32). — G.

101. Apertura della successione e delle tavole testamentarie;
presentazione delle tavole medesime. — 192. Lettura del
testamento; modalità della lettura; se non si presentano

i testimoni. — 193. Importanza dell‘apertura del testamento. — 101. Quid se il testamento fosse andato perduto.
— ID?). Esecuzione dei testamenti; esecutori testamentari;
carattere giuridico degli esecutori.

191. 1) L' apertura della successione avviene alla
morte del testatore. Quanto all’apertura poi delle tavole
testamentarie le regole sono date dalla legislazione
ﬁnanziaria romana e specialmente dalla lea; Julia :le
vicesinth horrditatmn dell‘anno 759, e ciò per l‘inte-

resse chc aveva lo Stato perché fosse aperta la suecessione.
Secondo questa prescrizione, appena il testatore moriva, chiunque avesse creduto aver interesse alla successione di lui curava l’apertura della sua successione
provando la morte del testatore.

eorum cunctis innotuerit,elogium ipse suum proﬁtcatur agnoL. 2, s‘ -t, It. &. (E!), 3) - Si dubitetur,

utrum vivat an de-

scere, et ex animi sui, quae lecta sunt, disposuisse sententia

et in ﬁne subscriptio sequatur testium, nec non omnium signacula. tam testium (pn-out dictum est) quam tabularii. —
s' 2 — Sed quia tabulariorum copia non omnibus locis datur
quaerentibus, iubemus, ubi tabularius reperiri non possit,

octavum adhiberi testem, ut, quod tabulario pro supradicto
modo commisimus, id per octavum teste… etl'ectum capiat;
libera potestate concedenda suas voluntates in praetlictum
modum ordinantibns, cliartulam ita subscriptam,ita denique
consignalam ut antelatae formae declarant,. cui velint ex lestibus, custodiendam mandare. Sic [ieri namque conlidimus,

cesseril. is, cuius quis quod ad causam testamenti pcrtiuct
inspici (lcscribique postulat: dicendum est, praetnrem causa
cognila statnerc id debere, ut, si liquerit, eum vivere, non

permiltat inspici tabulas, et ut. ipsum scripturam quis inspiciat et sigilla, et quid aliud ex tabulis velit. spcclurc.
Il testamento dev’ essere presentato da chi lo possiede al Pretore in Roma o fuori di Roma a qualunque
uﬂlcialc municipale in tre a cinque giorni. Sono quindi
invitati coloro i quali hanno messo i segni sulla copertura., cioè i testimoni; ciò naturalmente se siano cono-

ut non recipiat, se tantum in caecis testandi licentia, sed
ne locum quidem ullum relìnquat insidiis, tot oculis spectata,
tot insinuata sensibus, tot insuper in tuto locatamanibus.
Secondo dunque questa costituzione, appena il test amento è scritto, il tabulario o il notaio deve leggerlo
ai sette testimoni, il testatore deve riconoscere essere
quella la sua volontà., eppoi devono sottoscriverlo il
tabulario ed i sette testimoni. Non è sufﬁciente la sola
nomina. degli eredi, ma è necessario che essi siano
minutamente descritti, sia rispetto alla loro persona,
sia in riguardo alla loro condizione e dignità..
11 cieco può fare pure un testamento nuncupativo
dichiarando la sua volontà, innanzi ai sette testimoni
ed al tabulario.
Può fare il testamento miche innanzi al Tribunale
(tavtamentum iudicialc), ed allora non vi ha bisogno di
altra formalità di quella stabilita nel testamento comune.
.] sordo-muti, per il difetto che hanno, possono fare
testamento (naturalmente quando la malattia non è
congenita), ma devono scriverlo di proprio pugile.
l.. 10, C. cod. — ...ubi autem et huinsmodi vitii non naturalis sive masculo sive l'eminae accidit calamitas,sed mortuis

postea superveniens et vocem abstulit et aux-es conclusit, si
ponamus huinsmodi personam litteras scientem, omnia, quae
priori interdiximus, haec ei sua manu scribenti permittimus.
S 52. — Apertura ed esibizione del testamento.
limqu ILAF1.\.
T., 1). testamento. quemadmodum aperiuntwr, inspicianmr
et dexcribantur (29, 3). — D. dc SC. Silaniano et Clau-

(1) L. 2, 5 7—8; _L. 3, h._c._(28,53).

sciuti e siano presenti nel luogo del loro domicilio.
Pauli, 1feccpt. sunt., lv (ti, 3) - 'l‘estumeutum

lex statim

pusL mortem testatoris aperire voluit. l‘lt i-ico, quamvis sit
rescriptis varialum, tamen a pracscnlibus intra I.rinlnum
vel quinque dies apcricndae sunt tabulav; ab abscnlibus quoque intra eosdem (lies, qunm supervenerint: nec enim oportet
tam heredibus aut legatariis aut libertatibus, quam necessario

vecligali moram [ieri (l).
Il testamento viene presentato in primo luogo ai
testimoni, perchè riconoscano i loro suggelli; ciò fatto
il testamento viene aperto e recitato.
L. —1 a 6, )t. t. (29, 3)— Quum ab initio apericndae sint ta-

bulae, pruetoris id ollie-iu… est, ut cogat signatures convenire,
ct sigilla sua recugnoscere, (L. 5) vol negare se signasse; pu-

blice enim expedit suprema hominum iudicia cxitum hahere.
(L. (5) Sed si maior pars signatorum fuerit. inventa, poterit

ipsis intervenientibus, rcsignari testamentmn et rocitari.
ll testatore può-inibire che venga letta dopo la sua
morte e per un determinato tempo una parte delle
sue ultime volontà.
L. 3, 0. h. :. (ti, 32) - l‘lius, quod ad causam novissimi
patris vostri indici pertinet, (le calumnia tibi iuranti (praeter
parte…, quam aperiri tlel'unctus voluit, vel ad ignominiam

alicuius pertinere dicitur) inspicienti ac descrihenti, praeter
diem et consulem, tibi rector provinciae l'acultatem [ieri iubet.
Questo avviene massimameutc quando la sostituzione
pupillare e fatta in un testamento sepa ato, esso non
viene aperto, se non alla morte del pupillo; che tutto
il suo testamento non venga aperto durante l‘anno
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dopo la sua morte è contrario ai principii fondamen—

Se poi il testamento per caso fosse andato perduto

tali della. successione, per cui la successioneè di dritto
aperta alla morte del testatore.

durante anche la vita del testatore, la prova di esso
si rende più difﬁcile, perchè riguarda non solo il contenuto, ma anche la forma; però non è impossibile pro—
verno la esistenza in un modo qualunque.

L. 8 (29, 3) — Pupillares tabulas, etiam si non fuerit su—
perseriptum, ne apel‘irentur, attamen, si seorsum eas signatas

testator reliquerit, praeter eas aperiri. nisi causa cognita, non
patietur (I).
L. 2, pr. h. t. (29, 3) - Tabularum testamenti instru—
mentum non est unius hominis, hoc est heredis, sed univer-'

L. 10, s 2, h. 1“. (29. 3) - Si tabulae non compareant vel
exustae sint, futur-um est, ut subveniri legatariis debeat;

sorum, quibus quid illic adscriptum est: quin potius pu-

Nel testamento nuncupativo tanto la forma quanto
il contenuto deve provarsi per testimoni. E dubbio se
tali testimoni, chiamati a provare un testamento già
avvenuto, debbono essere in numero di sette quanti ce
ne vogliono per farlo. Si è riconosciuto che a questo
scopo, bastano due testimoni, che provino essersi fatto
un testamento nuncupativo innanzi a sette testimoni.
Se poi il testamento nuncupativo fosse stato redatto
in iscritto, basta questa scrittura per provarne la esistenza.
Il testamento non è in dritto romano una scrittura
privata ma un documento pubblico. Epperciò chiunque
in generale crede avervi interesse può domandarne la
esibizione,e colui, che ne e in possesso,è obbligato ad
esibirlo. Se questi mette in dubbio o nega il possesso,
allora si concede all’interessato un interdetto de tabulis eachibemlis, azione perpetua e trasmissibile agli
eredi, contro colui che dovrebbe o potrebbe essere in

blicum est instrumentum.

192. Appena aperte e lette le tavole testamentarie il

testamento è accettato negli atti dell‘ufficio a cui fu prcsentato; ciascuno può prenderne nota; però ad evitare
falsità. vi rimane coperta la data (2).
Se nel termine non si presentano nè testimoni nè
interessati, innanzi tutto si manda loro il testamento
perchè riconoscano i suggelli, e se ciò non è possibile,
sia perchè i testimoni siano premorti al testatore sia
perchè assenti, vengono chiamate altre persone di ottima fama, ed in loro presenza e aperto il testamento
risparmiando, per quanto si può, i suggelli, perchè, se i
testimoni assenti ritornano, possano riconoscerli.
L. 7, h. :. (29, 3) - Sed. si quis ex signatorihus aherit,

mitti debent tabuiae testamenti, ubi ipse sit, uti agnoscat;
nam revocari eum agnoscendi causa onerosum est: quippe

saepe cum magna captione a rebus nostris revocamur, et
sit iniquum, damnasum cuique esse oliicium suum. Nec all
rem pertinet, unus ahsit, an omnes; et si forte omnibus ab-

idem est si suppressae, vel occultae sint.

possesso delle tavole testamentarie o contro il ﬁctus
possessor.

sentibus causa aliqua aperire tabulas urgeat, debet Proconsul
curare, ut intervenientibus optimae opinionis viris aperiautur,
et post descriptum et recognitum factum ah iisdem, quibus
intervenientibus apertne sunt, obsignentur, tune deinde eo

mittantur, ubi ipsi signatores sint, ad inspicienda sigilla sua.

193. L’apertura del testamento importa la prova della
successione testamentaria, imperocchè, se il testamento

è scritto, i suggelli riconosciuti, la recitazione innanzi
i testimoni sono prove dell’esistenza del testamento e

delle verità di esso.
Come nel caso previsto, sei testimoni non fossero stati
presenti, perchè forse morti antecedentemente al testatore,(iiustiniauo stabili che bastano due testimoni,
che abbiano riconosciuti i loro sigilli e la loro sotto-

scrizione, perchè vi fosse la prova. Se poi non e possibile trovare nessuno dei sette testimoni che provano,
si può ottenere la prova per mezzo (li confronto di caratteri o per mezzo di altri modi, onde accertare la
verità dei suggelli e delle sottoscrizioni.
Nov. 73, cap. 7, pr. — Si tamen moriantur omnes testes,
vel abs-int, aut aliter non facile sit, [idem ex testium suli—

L.. 1, pr. (le tab. exhib. (43, 5) — Praetor ait: quas tabulas

Lucius Titius ad causam testamenti sui pertinentes reliquisse
dicetur, si hac penes te sunt, aut dolo malo tuo factum est,
ut (lesinerent esse : ita eas illi exhiheas. Item si libellus aliudve
quid relictum esse dicetur, decreto comprehendam. s 1 — Si
quis forte confìteatur, penes se esse testamentum, iubendus est
exhibere, et tempus ei dandum est, ut. exhibeat, si non potest
in praesentiarum exhibere; sed si neget se exhibere posse,
vel oportere, interdictum hoc competit. 5 2 -l-locinterdictum

pertinet non tantum ad testamenti tabulas, verum ad omnia
quae ad causam testamenti pertinent, utputa et ad codicillos
pertinet. S 3 - Sive autem valet testamentum, sive non,

vel

quod ab initio inutiliter factum est, sive ruptum sit, vel in
quo alia vitio sit. sed etiam si falsum esse (licntur, vel al; eo
factum, qui testamenti l'actiouem non habuerit, dicendum e'st
interdictum valere (3).

In caso che il testamento non si esibisca volontariamente, il convenuto è condannato all’id quod interest
da estimarsi secondo la eredità oil legato, secondochè
l'attore sia un erede o un legatario.
L. 3, 5 Il, eod. (43, 5) - Condemnatio autem huius iudicii,
quanti inter-fuit, aestimari debet. & 12— Quare si heres scrip—

scriptionibus invenire . . .. per omnem autem subtilitatem
tus hoc interdicto experiatur, ad hereditatem referenda est
procedere.

194. Se il testamento si fosse perduto dopo la morte
del testatorc, gli eredi testamentari possono pervenire
all'eredità testamentaria, se hanno modo di provare la
esistenza del testamento o con note antecedentemente
prese dal testatore o per testimonianze di coloro che

l'abbiano inteso pronunziare.
_L- 2, C. (5, 23) - Puhlicati semel testamenti fides, quam“? ipsa materia, in qua primum a testatore scriptum i'clictum
fuit, casu, qui probatur intercetlit, nihilominus valet.
L. Il, C. cod. — Non idcirco minus iure factum testa-

meutum suas obtinet vires, quod post mortem testatoris sub—
tractum probatur.

aestimatio. ; l:! — Et si legatum sit, tantum venit in inestimatiunem, quantum sit in legato. 5 14 — Et si sub conditione
legata… sit, quasi conditione esistente. sic aestimandum est,

nec compelli debebit ad cavendum, ut se restituturum caveat,
quidquid consecutus est, si conditio defecerit, quia poeua contumacine praestantur ab eo, qui non exhibet. % 16 - Inter-

dicl.uin hoc et post annum competere constat. ; 17 — Sed et
heredi ceterisque successoribus competit.

195. Per l’esecuzione dei testamenti sono qualche volta
nominate persone per quest’ufricio, dette perciò esecu—
tori testamentarii. Gli esecutori in generale si distinguono in escutori generali e speciali; i primi sono
quelli chiamati a curare la esecuzione di tutto il con-

——

(3) L. 2, s s; L. 3, ss 2-3…a10, cad.; L. 1, o. (s, 7).

… L. 9, end.

(2) L. 3, C. (6, 32) innanzi riportata.
DIGESTO ITALIANO, Lett. S —4.
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tenuto del testamento, i secondi quelli invocati per la
esecuzione di una speciale disposizione testamentaria,
come p. e. se destinato al pagamento dei legati, alla
esecuzione di un modus.
La scuola distingue gli esecutori in legittimi, convenzionali, dativi e propriamente testamentari. I primi
sarebberoi legittimi rappresentanti delle corporazioni,

delle fondazioni o istituti pii, i quali sono stati favoriti nel testamento.
L. 24, G. de episcopis et cleric. (1, 3) - Id, quod pauperi—
bus testamento vel codicillis relinquitur, non ut incertis
personis retictum evanescat, sed omnibus modis ratum ﬁrmumque consistat.
L. 21, 5], cod. — Et si quidem testator signiﬁcava-it, per
quem desiderat redemplionem ﬁeri captivorum, is. qui specialiter designatus est, legati vel ﬁdeicommissi habeal. exigendi
licentìam, et pro sua c°oscientia votum adimpleat testatoris.
Sin autem, persona non designata, testator absolute tantummodo summam legati vel ﬁdeicommissi taxaverit, quae debeat
memoratae causae proﬁcere, vir reverendissimus episcopus
illius civitatis, e); qua testator o1-itur, babeat ﬁ1.cultatem
exigendi quod 11uius rei gratia fuerit derelictum, piu… (lefuncti propositum sine u11a cunctatione, ut convenit, im—
pleturus (l).

lconvenzionali sono esecutori che gli stessi eredi
per contratto hanno scelto per la esecuzione del testamento.
] dativi sono quelli, dietro domanda delle parti, desi—
gnati come esecutori dall’autorità giudiziaria.
L. 7, in ﬁn. de ann. leg. (33, 1)— Ubi auctoritas sola testa—

toris est, nec omnimodo spernenda, neque omnimodo observanda est, sed inlerventu indici: haec omnia debent, si non ad

turpern causam feruntur, ad effectum perduci.
Gli esecutori testamentari sono nominati direttamente nel testamento.
L. 12. 5 4, de religiosis (11, 7) — Funus autem eum facere

oportet, quem decedens elegit: sed si non ille fecit, nullam
esse 11uius rei poenam, nisi aliquid pro hoc emolumentum ei
relictum est; tune enim, si non paruerit voluntati defuncti ab
hoc repellitur. Sin autem de bac re (lefunctus non cavit nec

ulli delegatum id munus est, scriptos heredes ea res contingit, si nemo scriptus est, legitimos, vel cognatos, quosqtle

suo ordine, quo succedunt.
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5 53. — Della successione necessaria in generale.
196. Nozione e fondanuu.u della successione necessaria; sua
di\isione. — 197. Successione necessar1a formale; 19.-gole
riﬂettenti questa successione; diritto di esse1e istituiti o

diseredati espressamente, o inter ceteros; successione necessaria formale nel diritto pretorio; modiﬁcazioni “in—
stinianee. — 198. Successione necessaria materiale; differenze tra le due forme di successione necessaria; chi ha

diritto alla porzione legittima; modiﬁcazioni di Giustiniano
per mezzo della Nov. 115.

196. Il diritto romano riconosce accanto alla successione legittima e testamentaria una successione necessaria, cioè una successione che per alcune persone deve
essere ammesso. anche contro la volontà del testatore.

per modo che alcune persone riconoscono in se i dritti
tanto della successione legittima che quelli della successione testamentaria nel senso che essi hanno il diritto di eSsere ricordati nel testamento.
ll fondamento di questa successione sta nella famiglia, la quale costituendo nel dritto romano una unità
organica,i suoi componenti sono considerati omne condomini rispetto al patrimonio domestico. Questo concetto antichissimo si è mantenuto anche ﬁno agli ul-

timi tempi nel dritto romano, di guisa che Giustiniano,
Il carattere giuridico degli esecutòri testamentari somiglia al mandatario. 111 tutte le specie di esecutori il
mandante sarebbe il testatore o l‘erede, e contenuto
del mandato sarebbe la disposizione testamentaria che
dev’essere eseguita dal mandatario. Alle volte la esecuzione afﬁdata ad una persona prende nome e carattere di vero mandato da eseguirsi con la vera e propria
aciio mandati.

per giustiﬁcare il diritto dei ﬁgli rimasti sotto la patria
potestà. del padre ﬁno alla sua morte ad essere istituiti

o debitamente diseredati, accettò nelle sue pandette la

ut post mortem sibi monumentum ﬁeret, quis mandavit,
heres eius poterit mandati agere. lllum vero, qui mandatum

L. 11, de liberis et postumz's di Paolo che riconosce
questo diritto derivare dal condominio domestico.
Certo, le prime notizie che abbiamo della facoltà del
padre di famiglia a fare il suo testamento, sono così
larghe da fare ammettere in lui una libertà. sconﬁnata
e senza controllo anche a danno dei suoi ﬁgli.
Le leggi delle dodici tavole contengono questa massima generale: uti pater-familias lega.vsit super pc-

suscepit, si sua pecunia fecit, puto agere mandati, si non ita

cunia tutelare rei suae, ila ius eslo. Che il padre di

ei mandatum est, ut sua pecunia facerct monumentum; potuit

famiglia avesse una libertà di testare amplissima, non

L. 12, 5 17, mandati (17, 1) - Idem Marcellus scripsit, si

enim agere etiam cum eo, qui mandavit, ut sibi pecuniam

è da mettere in dubbio; ma che tale potestà si esten-

daret ad faciendum, maxime si iam quaedam ad faciendum

desse ﬁno al punto ch‘egli potesse escludere assolutamente i ﬁgli, e disporre in favore degli estranei, è cosa
che ripugna alla costituzione primitiva della famiglia
romana, in cui il complesso del patrimonio famigliare
apparteneva non al palerfamz'lias come persona, ma

paravit.
L. 13, cod. - Idem est, ci. si mandavi tibi, ut post mortem

meam heredibus meis emeres fundum.
L. 27, 5 1, cod. - Si sex-vum ea. lege tibi tradidero, ut eum

post mortem meam manumitteres, consistit obligatio (2).

(1) I. 49, C cod. Nov. 131. cap. 11-12.
(2) Vedi Lauterbach, De e.vrcutione volum. ult. in diss.

acc.-adem... 11, n. 79.— )1i'1111e11b1-uc111'n Glùch, x1.111, pag-390, ss-— Heimbach in Rechtslcmicon, x', pag. 1011, ss
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a quest‘ente complessivo, la famiglia, ed al padre come
rappresentante di essa. Piuttosto e più conforme alla
indole di quei tempi l’ammettere che quella. potestà.
larga conceduta. al padre di famiglia rit-lettesse la po-

Item qui ﬁlium in potestate habet, curare debet, ut eum
vel heredem instituat vel nominatim exheredet; alinquin si
eum silentio praetcrerit, inutiliter tcstabitur; adeo quidem
ut nostri praeceptores existiment, etiam si vivo pairs ﬁlius

testà di potere nel testamento diseredare i ﬁgliuoli.

posse licet, quia statim al; initio non constituerit institutio;
sed diversae scholae auctores si quidem ﬁlius mortis patris
tempore vivat, sane impedimento eum esse scriptis heredibus

defunctus sit, nomine… heredem ex eo testamento esistere

111 effetto in questo modo i Giureconsulti romani interpretarono la famosa massima delle leggi delle dodici tavole testè riportata, quantochè Pomponio alla
L.. 120, de reg. iur. (50,16), dice: Vorbis leg-is duodecim
tabularum he's: wi legassz't sw.w rei, ila ius esto,

et suum ab intestato heredem ﬁeri couﬁtentur; si vero ante

mortem patris interceptus sit post ex testamento hereditatem
adiri putant, nullo iam litio impedimento; quia scilicet exi-

stin1vnt, non statim i\lutio inutiliter [ieri Lestamentum ﬁlio
ttt/issimapotestas tribu/a vide/m- et heredis instiluendi,
ct lega/a ct libertates (landi, tutelas quoque constituenrli;
secl1'dz'ntemre/a'iune coanguslalum est, cet legum, vel
nudo;-italo tura constit-zterm'wn.
Le interpretazioni posteriori adunque restrinsero il
signiﬁcato troppo largo che appariva da quel testo;
considerando che la limitazione del testatore d'istituîre

o debitamente diseredare i figliuoli suoi fosse implicita
in quel testo.
La prima. manifestazione di questo diritto necessario
è tutta formale, cioè nella debita. istituzione e disere
dazione di alcuni eredi. Più tardi questo dritto si manifesta ancora nella facoltà concessa. a certi eredi, ed
in signiﬁcato più largo, di pretendere una parte ma—
teriale del patrimonio. Inline Giustiniano col suo nuovissimo dritto riunisce queste due parti in guisa che
tutti gli eredi necessari per regola generale hanno
diritto, non solo alla porzione materiale dell’asse ereditario, ma ancora alla parte formale cioè al diritto
di essere istituiti o diseredati dietro giusti e determinati motivi.
197. l) La successione necessaria formale è la più
antica, quella che sola formava la successione contro il
testamento. Cicerone la ricorda già come un dritto tradizionale (l), e la troviamo affermata dai giureconsulti
romani sulla base del principio che i ﬁgli sm, anche darante la vita del padre, siano condomini del patrimonio
domestico, d'onde il diritto ad essere istituiti eredi o
debitamente diseredati. Anzi per questo concetto Paolo
non ammetteva neppure che i ﬁgli succedessero al
padre, perchè, essendo stati essi condomini durante la
vita di im, acquistavano piuttosto una libera amministrazione anzichè una vera successione.
L. 11, de liberis et postmnis (28, 2) - In suis heredibus

evidentius apparet, conclonationem domini eo rem perducere
ut. nulla videatur hcreditas fuisse, quasi olim hi domini es—
sent, qui etiam vivo patre quodammodo domini existimantur
unde etiam liliusl'amilias appellantur, sicut paterl'amilias, sola
nota hac adiecta, per quam distinguitur genitor ab eo, qui
g_cn1tus sit. Itaque post mortem pan-is non hereditatem per—
c1pere videntur, sed magis liberam bonorum administratio—
nem consequuntur; hac ex causa, licet non sint heredes instituti, domini sunt, nec obstat, quod licet eos exheredare, quos
et uccidere licebat.
Gai, DM., 11, 157 - Sed sui quidem heredes idee appel—
lantur, quia domestici heredes sunt et vivo quoque parente
quodammodo domini cxistimantur, unde etiam si quis inte—

status mortuus sit, prima causa est in successione liberorum :
neces1sarii vero ideo dicuntur, quia omnimodo, sive velint,
s1ve nolint, tam ab intestato quam ex testamento heredes [iunt.

praeterito (2).

Quanto al postumo maschile la istituzione e la diseredazione rìiletteva anche i gradi più remoti.
5 1, km. de ezltcrecl. liberorum(2, 13) - Nominatim autem

quis exheredari videtur, sive ita exheredetur: Titius ﬁlius
meus c.rheres esto, sive ita: ﬁlius meus exheres esto, non

adiecto proprio nomine, scilicet si alias ﬁlius non exstet.
Postumi quoque liberi vel heredes institui debeat. vel exl1eredari; et in eo par omnium conditio est quod, et ﬁlio postumo et quolibet ex ceteris liberis (sive fe-mi-nini scams, sive
mascalini) praeterito valet quidem testamentum, sed postea

agnatione postumi sive postumae rumpitur; et eu. ratione totum
inlirmatur : ideoque si mulier ex qua postumus aut postuma
sperabatur abortum fecerit, nihil impedimento est scriptis he—
redibus ad hereditatem adeptam. Sed feminini idee sexus
personae vel nominatim vel inter ceteros exherèdari solebant
dum tamen, si inter ceteros exheredeutur aliquid eis legetur

ne videantur praeteritae esse per ch'ivi0nem. Masculos vero
postumos id est lilium et (leinceps placuit. non aliter recto
exheredari, nisi nominatim exheredeutur, hoc scilicet modo:

quiòumque mihi ﬁlius genitus fuerit, en:/Leres esta.
Alcuni altri eredi, cioè i sui di sesso femminile e
i nipoti, potevano essere diseredati inter ccteros.
Gai, Inst., 11, 134 -

. idemque L. Junta Velles. provisnm

est, qua simul Cavetur, nt illi quasi postumi virilis sexus
nominatim, feminini vel nominatim vel inter ceteros exha-

redentur, aliquid legetur.
Ulp., Fragm., xm, 21 - Postumus ﬁlius nominatim exha—
redandus est: ﬁlia postuma ceteraeque postumae feminus vel
nominatim vel inter ceteros; dummodo inter ceteros exhere—

datis aliquid legetur. -- 22 - Nepotes et pronepotes
masculi postumi praeter lilium vel nominatim vel
teros cum adiectione legati sunt. exheredandi: sed
tamen nominatim eos exheredari: et id observatur

ceterique
inter ce—
totius et
magis.

Se il testatore non avea adempiuto a quest’obbligo,
il testamento per mancanza di tale formalità era completamente nullo; si faceva solo questione tra i Sabiniani e i Proeuleiani, perchè i primi volevano che il
testamento era nullo ﬁn dal principio, dimodochè la
morte del suas prima del testatore a nulla inﬂuiva e il
testamento rimaneva sempre nullo ; i Proculeiani invece
sostenevano che il testamento fosse nullo solo quando
colui che era stato pretèrito sopravvivcsse al testa—
tore (3).
Se invece erano preteriti le ﬁglie e i nipoti, il testamento non era per questo nullo, ma aveva luogo
un così detto dritto di accrescimento in favore delle
persone preterite, in questa proporzione che rispetto
ai mi tale diritto di accrescimento era stabilito per una
porzione virile, rispetto agli estranei comprendeva la
metà dell'asse ereditario, computando molti nipoti di
un ﬁglio come una sola persona.

Questo dritto formale era regolato in questa guisa:
ll dritto ad essere 110111i11atame11te istituito erede o
debitamente diseredato era limitato ai soli ﬁgli sui,
(noè a coloro i quali, essendo maschi, si trovavano
Gai, Inst., n, 124 — Ceteras vero liberorum personas si
sotto la patria. potestà all'epoca della morte del padre. . praeterierit testator valet testamenturn: quo praeteritae sunt

(1) Cicerone, De oratore, 1, 38—57; Pro Caeci-na,’ cap. 25.

(2) Gai, lui., 11, 127. Ulp., Fragm., x:… (16, 20).

(3) Gai, l'art., 11, 123.
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personae, scriptis heredibus in parte… aderescunt, si sai instituti sint in virilem: si estranei in dimidium; id est, si quis
tres verbi gratia lilios heredes instituerit et lilium praeterierit, (ilia aderescendo pro quarta parte fit heres; quoque
eo praeter etiam tuetur eam secundum ius civile, ex quo et

ab intestato tantum partem liabitnra esset; at. si eeraneos ille
heredes instituerit et lilium praeterierit, ﬁlia aderescendo et

dimidia parte lil. heres; quae de ﬁlia. diximus eadem et de
uepote deque omnibus liberorum personis sive maseuliui, sive

nominatameute diseredarli. Se si fosse a ciò mancato,
bisognava distinguere se tra ascendenti e discendenti
preteritì vi fosse ancora o no vincolo di agnuzione. In
questo caso neppure il testamento era nullo, mail preterito poteva accettare la bonorum possessio contra
tabulas,- nel caso che vi fosse ancorail vincolo di agna-

zione, il testamento era nullo senza differenza tra ﬁgli
e figlie, discendenti di primo o di grado più remoto.

feminini sexus dieta intelligemns (1).

Se un postumus era diseredato inter ceteros o completamente preterito, ovvero se una postuma era discredata inter cetcros senza esserle rilasciato un legato,
oppure era completamente preterita, non si dava luogo
né alla nullità., nè a quel tale diritto di accrescimento,
sibbene esso testamento per l'agnatz'o o quasi agnatto
si rompeva.
Ulp., Fragm., xsn, 18 - Postumi quicunque liberi cuius—
cumque sexus omissi quoad valuit testamentum, agnatione
rumpth (2).

La successione necessaria formale fu, in analogia del
diritto civile, riconosciuta anche dal diritto pretorio
sulla base più larga della parentela naturale, e secondo
le regole di questo diritto stabilita nella bonorum possessio intestati.
]) L‘obbligo alla istituzione o alla debita diseredazione fu stabilito per gli ascendenti in favore di tutti
i discendenti di sesso maschile, indifferentemente se
fossero già nati o postumi, ovvero fossero di primo o
di grado remoto. La diseredazione di queste persone
dovrà essere fatta nominatim ; gli altri potevano essere
diseredati inter ceteros.

L. 4, 5 ], (le lib!r. praeter. (ti, 28)— Sancimus itaque, que—
madmodum in successionibus p.treutum, quae ab intestato
delieruutur,aequa lance mares et feminae vocantur, ita et in

scriptum testamentorum eas honorari, et similibus verbis exbe—
reclationes nominatim procedere, et contra tabulas honorum
possessionem talem habere, qualem filius suus vel emancipatus:

ut. et ipsa, si fuerit praeterita, ad instar ﬁlii emancipati vel
sui, vel testamentum, ipso iure avertat, vel per contra tabulas

honorum possessionem stare hoc non patiatur. Et haec non
solum in liliabus obtinere, sed etiam in nepotibus et ueplibus
et deinceps observari censemus. si tamen ex masculis progeniti sunt (4).

quod iure aderescentli consequerentur.
Quod in emancipatis feminis similiter obtinet, scilieet ut
quod aderescendi iure liabiturae essent, si suae fecisseut, id
ipsum etiam per bonorum possessionem habeant.

198. 2) Questa successione necessaria ebbe più tardi un
maggiore sviluppo; quantochè,oltre all‘obbligo della istituzione o diseredazione, gli eredi dovessero anche conseguire una parte materiale dell'asse ereditario. Colla
semplice diseredazione poteva accadere benissimo che
il ﬁglio, o generalmente l'erede necessario, fosse arbitrariamente allontanato dalla eredità. Quindi tale arbitrio fu limitato in ciò che, se il diseredato potesse
provare la insussistenza di qualunque motivo e quindi
la ingiustizia della diseredazione, poteva. esercitare
contro il testamento la querela ino/iìciosi testamenti
nata a somiglianza della legge Falcidia dagli usi del
Tribunale decemvirale (5).
Questa parte fu stabilita nella proporzione del quarto
del patrimonio ereditario, e fu detta perciò porzione
legittima.
Le differenze che intercedono tra la successione necessaria formale, e la necessaria materiale o porzione
legittima sono le seguenti.
a) La successione formale, secondo suona la parola,
si rapporta alla forma della istituzione o della diseredazione; diguisachè, se ad un suas preterito si fosse
lasciato un legato, pure essendo il legato parte di
una eredità, il testamento era nullo per mancanza
di forma. Al contrario l’altra successione necessaria è
puramente materiale, e riguarda una quota parte della
eredità comunque lasciata, sia titulo universali con
la istituzione di erede, sia titulo singulari per mezzo
di legati o fedeconnnessi.
0) Le persone che hanno diritto alla porzione legittima sono alquanto diverse da quelle che hanno diritto
ad una formale successione. lmperochè non solo gli ascendenti hanno l’obbligo di lasciare la. porzione legittima

A questo diritto necessario pretorio Giustiniano ap-

scendenti verso gli ascendenti, e in determinate circo-

Ulp., Fregni… xsn, 23 — Emancipatos liberos cuinsque
sesus, quamvis jure civili neque heredes instituere neque
exheredare necesserit, tamen Praetor iubet, si non insti—
tuantur heredes, exheredari, masculos omnes nominatim,
feminus vel inter ceteros; alioquin contra tabulas honorum
possessionem eis pollicetur (3).

Se ciò non fosse stato fatto, si concedeva ai preteriti
la bonorum possessio contra tabulas, la quale produceva non la nullità, ma quasi una rescissione del testamento. Un rescritto di Antonino stabilì che le figlie
preterite per mezzo della bonorum possessio contra
tabulas non potessero conseguire più di quello che
avrebbero ottenuto per mezzo dell’istituto di diritto
civile nel diritto di accrescimento.
Gai, Inst., il, 126 — Et elliceretur sane per hanc honorum

possessionem. ut nihil inter feminus et maseulos interesset;
sed nuper imperator Antoninus significavit rescripto, suas
non plus nancisce feminus per bonorum possessionem, quam

ai discendenti, ma ancora quest'obbligo riguarda i diportò una modiﬁcazione, togliendo qualunque differenza
tra maschi e femmine; e ciò tanto relativamente al con—
tenuto, quanto alle conseguenze in caso di preterizione.
Secondo questa modiﬁcazione dunque gli ascendenti maschili dovevano istituire tutti i discendenti i quali si
trovassero più prossimi successibili, ovvero dovevano

(l) Ulp., Fragm., in…, 12. Pauli, Receptae sententiae, ….
4, s 8. Lea: romana Burgund., tit. 45.

stanze rispetto ai fratelli consanguinei.
0) Quanto alle conseguenze, se si contravviene all’obbligo della istituzione,o della diseredazione il testemento 0 è nullo o si concede contro di esso la bonorum
possessio contra tabulas.

Se al contrario si contravviene all'obbligo di lasciare
(4) Contr. 5 5, Inst. de exhcred. liber. (2, 13). Gliick, vu,

pag. 298 e nota. 31. Bluntsehli, op. cit., pag. 1l6. Francke,
pag. 163. Miihlenbruch in Glùch, xxxvir, pag. 92. ss.

(2) 5 l, Inst. da hen-ed. liber. (2, 13).
(5) Contr. L. 4. C. da liber. praeter. (G, 28); L. 13, de inof(3) Gai, Inst.. n, 129, 135. 5 3, 1nst. de ezhered. liber. (2, 13).

ﬁcioso testamento (5. 2); L. 30. de libera…t. (34, 3).
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la porzione legittima, il testamento non enullo, ma solo
rescindibile con la querela inoﬂ'iciosi testamenti, la quale
solo rispetto all’interessato si rappresenta come una
lwreditatis petitio al; intestato qualiﬁcata.

Giustiniano apportò una modiﬁcazione dapprima in
ciò, che non solo colla Nov. 18 fu elevata la quota le«
gittima, ma si concesse la querela ino/ﬁciosi testamenti
solo quando non si fosse nulla lasciato, mentre, se si
fosse lesa in parte la porzione medesima, si aveva diritto
solo al supplemento con l‘actio ad supplendam legitimam.

3) Finalmente lo stesso Imperatore Giustiniano modiﬁcò profondamente colla Nov. 115 tutta la successione
necessaria, riunendo in uno tanto la parte formale che

la parte materiale con la Nov. 115 in questo modo.
a) Tutti gli credi che hanno diritto alla porzione

legittima (escluso solo i germani nelle speciali occasioni
in cui ad essi si concede la querela inoﬂ‘iciosi testamenti) hanno diritto egualmente al nome di erede e
quindi ad essere istituiti.
0) Quanto alla diseredazione non bastava la formale
diseredazione, ma bisognava che si allegasse uno dei
giusti motivi determinati dalla legge.
Anche prima di Giustiniano la diseredazione non fatta
con giuin motivi dava luogo alla querela inoﬂîciosi
testamenti, però l'apprezzamento dei motivi di disere—
dazione, se fondati o no, era lasciato alla coscienza dei
giudici del tribunale decemvirale, o al giudizio dell’lmperatore che vi provvedeva mediante rescritto (I).
Giustiniano non volle lasciare all’arbitrio di nessuno
una quistione di tanto momento, e stabili per legge
quali dovessero essere i motivi per cui il testatore poteva efﬁcacemente diseredare chi avesse diritto alla
istituzione ed alla porzione legittima.
0) Finalmente il mezzo giuridico contro il testamento,
se mai dal testatore si fosse contravvenuto a questi
obblighi,è la querela nullitatis, contraddistinta dalla
scuola. col nome eas iure uova per distinguerla dal mezzo
conceduto al suus heres secondo il diritto civile, detto
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190. Persone che hanno diritto ad essere istituite o debitamente tliseredate'. sui. — 200. Dei postumi; diverse fasi
per cui si venne a ritenere che la istituzione o disereda—
zione (li postumi non varia il testamento; dei postumi
legittimi ; postumi Aquiliani; postumi Velleiani ; postumi
Salviani. —201.1legole relative alla istituzione dell‘erede
necessario; istituzione sotto condizione.

199. Le regole su questo argomento possono distinguersi rispetto ai subietti che hanno diritto ad essere
istituiti o debitamente diseredati; rispetto alla stessa
istituzione; e ﬁnalmente relativamente alle cose.
1. Debbono essere istituiti o debitamente diseredati
secondo il dritto civile:.
1) 1 sui del testatore, cioè a dire coloro i quali
ﬁno all' epoca. della morte del padre sono rimasti
sotto la patria potestà. di lui, però gl‘immediat-i, cioè
a dire coloro i quali alla morte del testatore diventano
sui iuris. Al contrario i più remoti, p. e. i nipoti,
che insieme al padre eram sottoposti alla patria potestà dell‘avo, alla morte di costui non hanno diritto
ad essere istituiti eredi. ll fondamento su cui poggia
questo diritto alla istituzione e il principio che questi
eredi erano condomini del patrimonio domestico anche
prima della morte del testatore (2).
200. 2) Tra i sui vanno compresi i postumi nel largo
signiﬁcato giuridico della parola e di questi si com—
prendono diverse categorie.

a) La regola che i postumi potevano essere istituiti o diseredati, mentre erano persone incerte, ha
subito molte fasi nella storia del diritto romano.
Si rileva da un frammento di Ulpiano, xxu, l‘.), essersi
accettata dalla giurisprudenza romana, probabilmente
nel VI secolo di Roma, una modiﬁcazione consistente
nel dare facolta al testatore d‘istituire o diseredare un
tiglio suo nel caso nascesse dopo la sua morte ed evitare cosi la rottura del testamento. Cio che avveniva
indubbiamente prima anche quando tali postumi fossero
stati istituiti,percbè, essendo all'epoca della fazione del
testamento persone incerte, la loro istituzione era nulla.

perciò querela nullitatis ca: iure antiguo. E ciò tanto
Eos, qui in utero sunt, si nati sui heredes nobis futuri sint

più che la querela cx Nov. 115 ha questa differenza con
l‘antica, inquantoehè annulla tutta la parte formale
nelle istituzioni, e vi rimangono i legati e fedecommessi
come si vedrà a suo luogo.

possumus instituere heredes: si quidem postmortem nascantur,
ex iure civili, si vero viventibus nobis ex lege Iania.
Questi postumi furono appellati legittimi.
b) Da Gallo Aquilio fu introdotta una formola, mercè
cui si evitava la rottura del testamento con istituire

I. — Della successione necessaria formale.

o debitamente diseredare un nipote, anche quando il

5 51. — Della istituzione degli eredi necessari.

ﬁglio vivente al tempo della fazione del testamento
muoia durante la vita del testatore, ammesso però che
questo nipote nasca dopo la morte di entrambi.

Brunton tun-‘In.

T., Inst. de e.t'hcretlutione liberorum (2, 13). — T., D. de

L. 29, Ìt. !. (28, 2) - Gallus sic posse institui postumos ne-

liberis et postumis heredibus instituendis vel exhererlandis
(28, 2). — T., G. de liberis pra.eteritis vel ca,-heredatis (2, 28).
— G. de postumi: heredibus instituendis vel exhcredandis
(Cl, 28)-— Van de Poll, De e.:vhcrcdalia-ne etPraeteritione1-omenu atque hodierna, cap. 9 a 15, Ultrauti 1712. — Fein,
Delterede =ma sub conditione instituto, Gott. 1777. — Valett,
Von der exhcredatio al) omnibus gradibus. — Pangenstecher,

potes induxit: si ﬁlius meus vivo mcmorietur, tune, siquis
mihi en; eo nepos, sive quae neptis post mcrtem meam in
decent 'mensibus proximis, quibus ﬁlius meus mareretur,
nutus, nata. erit, her-cdm sunto. — 5 1 — Quidam recte :id—

mttteudum credunt, etiam si non exprimat (le morte filii sed
simpliciter ilìs!ituat, ut eo casu valeat, qui ex verbis concipi
possit (3).

De agnatione postumi ad Ulp. Fragm., xsn, 5 19. —Francke, op. cit., pag. 1, ss. — Miililenbruch in Glick, xxxvt,

Pilg- 189; xxxvn, pag. 85. — Gl'ùek, vol. vn, pag. 278. —
Vangerow, n, 5 468. —Schmidt, op. cit., pag. 1, ss. — Arndts
m Ite:lztslexicon, lll, pag. 884, ss.; vu, pag. 81.

(I) L. 11-18—19—20-33. @ i, o. de ino/f. cm. (3, 28).

Questi postumi furono detti Aquiliani.
La giurisprudenza romana nell’applicazione estese la
formola Aquilìana anche ai pronipoti, sia quando il ﬁglio
fosse morto alla data del testamento ed il nipote vivesse,

(3) Questa. legge famosa appartiene a quelle leggi dette dan-

nate, perchè di difﬁcile interpretazione e di contesti variabi(2) L. 11, de post. et Iegit. hercd. (28, 2) riportata. al paragrafo precedente.

lissimi ne‘ diversi manoscritti. Vedi Francke, op. cit., pag. 23.
Miihlenbruch, vol. 36, pag. 181. Vangerow, 5 468, note.
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sia quando viceversa. fosse morto il nipote e vivesse il
ﬁglio, ovvero che entrambi vivessero, ma si prevedesse
la morte di entrambi durante la vita del testatore.
L. 29, 5 2, cod. - Idem credendum est, Gallum existimasso
et (le pronepote, ut dicat testator: si me vivo nepos deeedat
tune qui ea: eo pronepas,et celere.—g 3 - Sed et si vivo ﬁlio,

lità di sui heredes, e quindi l’acquistavano dopo per la
premorienza delle persone intermedie.
L. 29, 514, 15, cod. — Videndum, num hac posteriore
parte: si quis ea- suis heredibus suus heres essa dusierit,li—
ber-i eius et cetera. in locum suorum. sui heredes succedunda

possit interpretatione indnei, ut, si lilium apud hostes habens

mentnm faceret, potest dicere: si me vivo ﬁlius decedat tune
qui pronepos..... — s 4 - Num si et lilius et nepos vivat,

nepotem ex eo heredem instituas, non tantum si vivo tc ﬁlius
decedat, sed etiam post mortem, autequam ab hostibus reversus fuerit, succedendo non rumpat; nihil enim addidit,

concipere (potei-it), utrisque mortuis, vivo se tune qui pronepos nasceretur? quod similiter admittendum est, ita sane,

quo signiﬁcaret tempus, nisi quod, licet andenter, possis di—
cere vivo patre hunc suum heredem esse (lesiisse, licet post

si prius nepos, deinde ﬁlius decederet, ne successione testa—

mortem decedat, quia nee redit, nec potest redire. — 5 15 - Ille
casus in dillieili est, si lilium habens, et nepotem nondum
natum instituas, isque nascatur vivo patre suo ac mex pater
decedat; non enim suus11eres est tempore, quo nascatur,

iam mortuo pronepote (l),cuius uxor praegnans esset, testa—

mentum rumperetur.

Si comprende da sè che per mettere in atto la formola Aquiliana bisognava istituire il ﬁglio; imperochè
la diseredazione del nipote dopo la morte del ﬁglio diseredato sarebbe di nessuno momento; e non avendo in
questo caso il nipote nulla ereditato, non vi sarebbe
neppure obbligo ad istituirlo.

nec posteriore alii succedendo proltiberi videtur ruinpere,
quam qui iam natus erit. Denique et superiore capite, ut
liceat institui nondum natos , qui, qunm nascentur, sul
erunt, permittit, posteriore capite non permittit institui. sed
velut rumpi, neve ob eam rem minus rutum esset, quod suceedit. Porro procedere debet, ut ntiliter sit institutus, quod

L. 29. s 10, eod. — In omnibus his speciebus illud servan-

dum est, ut. ﬁlius duntaxat, qui est in potestate, ex aliquo
parte sit heres institutus, nam frustra exheredabitur post
mortem suam; quod non esse necessarium in ﬁlio qui apud
hostes est, si ibi decedat, et in nepote certe et pronepote, quo—
rum si liberi heredes instituantur, institutionem nunquam
exigemus quia possunt praeteriri.
e) Un decisivo progresso in questa teorica fa segnato dalla L. Giunio. Velleia probabilmente circa l'anno
763 di Retna. Imperochè fu permessa la istituzione e la
diseredazione, e quindi evitata la rottura del testamento,
anche quando il postumo nascesse durante la vita del
testatore.
Questa legge aveva due capitoli:
il primo riguardavai discendenti che nascevano dopo
la redazione del testamento, ma durante la vita del testatore, ed acquistavano già colla nascita la qualità di

sua.
L. 29. s 12, 13, cod. - Et videtur primum caput eos spec—
tare, qui cum nascerentur sui heredes l'uturiessent. Et rogo,

si lilium habens, et nepotem nondum natum tantum, ex eo
heredem instituas lìlius decedat, mos vivo le nepos nascatur?

Ex verbis dicendum est non rumpi testamentum, ut non solum
illud primo capite notaverit, si nepos, qui eo tempore insti—
tuatur, quo lilius non sit, verum et si vivo patre nascatur(2);

quid enim necesse est tempus testamenti facìendi respici,
qunm satis sit observari id tempus quo nascitur; nam et si ita
verba sunt: qui testamentum facict, is omnis oirilis servus qui

ci suus heres futurus erit, etc., etiam si vivente parente vivo

nascantur. — 5 13 - Sequenti parte succedentes in locum
liberorum non vnlt lex rumpere testamentum; et ita interpretandum est, ut, si et lilium et nepotem et prouepotem

habens mortuis ntique pronepos institutus succedens in sui
heredis locum non rumpat. Et bene verba se habent: siquis
ea- suis heredibus suus heres esse desierit, ad omnes casus
pertinentia, quos supplendos in Galli .—\quilii sententia diximus, nec solum si nepos vivo patre decedat ne (3) suecedens

pronepos avo mortuo rumpat, sed et si "supervixit patri, ac
decedat dummodo heres institutus sit, aut exlieredatus.

Questi postumi furono chiamati Velleiani primi.
Nel secondo capitolo la L. Giunìa riguardava invece
quei discendenti i quali erano già nati alla data del
testamento, ma, vivente ancora una o più persone tra
essi ed il testatore, non avevano a quel tempo la qua—

(l) La variante di mpote sembra più logica.
(2) Se questa parola nascatur- debha. essere mantenuta secondo la edizione ﬁorentina e tolta via, vedi Miihlenbruch,
pag. 205. Vangerow, 5 468, nota. 13.

nullo iure potuit, qui nondum natus erat. Iuliauo tamen
videtur duohus quasi capitibus legis commixtisiu hoc quoque
inducere leg-em, ne rumpantur testamenta.
In quest‘ultima parte del testo trascritto si ha una
riunione de‘ due capitoli della L. Velleia per mezzo della
autorità. di Salvia Giuliano. Ed infatti vi potevano essere postumi i quali non si trovavano nè esclusivamente nel primo né nel secondo capitolo delitti.. Vclleia,
p. e., uno poteva nascere dopo la redazione del testamento, ed addivenire suas dopo morta la persona intermedia tra lui ed il testatore. Fu permessa dunque
la utile istituzione e la diseredazione di questi postumi,
i quali furono chiamati Salviani o Iuliaui.
In fondo la istituzione di quegli eredi, i quali, sebbene non avessero a tempo della loro nascita la qualità
di …mi, pure l’acquistavano dopo, era valido certamente
anche prima della L. Velleia, stantechè erano persone
certe, quindi non è propriamente da attribuire a quella
legge il potere concesso d’istituire similieredi. I'eròla
legge Velleia produsse questo duplice effetto, innanzi tutto
riesci valida la diseredazione, ed in secondo luogo quella
istituzione, prima di eSsa legge, non evitava la I'0tlul't
del testamento, quando quegli eredi acquistavano la
qualità. di sui, morendo la personaintermcdia tra essi
ed il testatore.
La disposizione del secondo capitolo della legge Velleia
si estendeva anche al pronipote, per il quale era indifferente, se fosse premorto al testatore prima il nipote e poi il ﬁglio o viceversa. In questo ultimo caso
però il nipote, ossia il padre dell‘istituito pronipote,
dev’essere necessariamente isti tuito o diseredato, perchè
il testamento non fosse stato rotto da lui.
Tali postumi furono detti postumi Velleiam' secundi.
Similmente altri postumi non compresi nella l.. Velleio,
possono essere validamente istituiti o diseredati. Animesso il caso che uno istituisca un nipote mentre vive
il ﬁglio, e la nuora incinta partorisca in prigionia del
nemico, e ﬁnalmente che il nato ritorni dopo la morte
del padre e dell'avo, questo postumo è nato, vivente
il testatore, e da questo lato può essere tenuto come
postumus Velleianus ; ma ritornando, acquista idiritti di post-amo dopo la morte del testatore, e da questo

(3) Ques‘a particella ne invece di nec,

variante proposta

dal Franckc, pare più logica della parola nec per dare un
senso più logico alla legge. Vedi Vangerow, loc. cit., not. 15-

In contr. Mtililenbruch, loc. cit., pag. 218 ss.
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lato può essere considerato come postumo Aquiliano.
In questa guisa fu estesa. di più dalla giurisprudenza

la legge Giunia Velleio e la forma Aquiliana.
Queste modiﬁcazioni riguardano solamente due cate-

gorie di postumi, cioè quelli che acquistano i diritti di
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Cio però quando non si tratta di un ﬁglio emancipato 0 dato in adozione e poi arrogato o riadottato
dal padre, perchè, in tal caso la diseredazione, scritta
nel testamento del padre naturale prima che fosse emancipato 0 dato in adozione, resta nella sua piena validità.

wiki con la nascita, e quelli che addivenivano sai per

la morte della persona intermedia. I postumi che acquistano il diritto di suitr't del padre per la morte del‘
l‘avo e quelli che I‘acquistano a causa di adozione o
di {irrogazione non erano punto contemplati da questo
disposizioni speciali.

I.. 8, 5 7, cod. (37, 4) — Si quis emancipatum ﬁlium eithe-

redaverit, cumque postea arrogaverit. Papinianus libro duo—
decimo quaestionum ait, iura natura.]ia in eo praeva.lere; idcirco exheredationem nocere. -— s 10 — Si lilium in adoptiva

familia constitutum pater naturalis exheredaverit, deinde sit
ﬁlius emancipatus, nocebit ei exheredalio (1).

Però la scienza per via di analogia regolo le due
categorie di postumi testè nominate.
Se si addiveniva postumo del padre, perchè morto

Inﬁne è da osservare che tutti questi principii ave-

vano un pieno valore quando il testatore nell‘istituire

l'avo paterno, era ritenuto che il tiglio non rompeva

o diseredare adoperava la seguente for-mola: Sivo vivo

il testamento del padre fatto sul peculio castrense o
quasi casireuse, se in quello fosse stato istituito o debitamente diseredato.

me, sive mortuo mztus natave fuerit, heres ovvero

L. 28. € 1. cod. - Filiusl'amilias miles de castrensi peculio

fecit testamentum habens lilium in eiusdem potestate; qunm
militare desiisset, patre eodemque avo defuncto, quaesitum est
an rumpetur ejus tes'amentum’i non quidem adoptavit, nec
hodie ri natus est ﬁlius, nec priore subducto de potestate
suo herede ulterior successit in proximum locum, sed tamen

eachcres esto. Se invece avesse adoperato questa formola: Qui vivo me natusfuew’t etc.,eil postumo fosse
nato dopo la morte del testatore, quant-unque istituito,
rompeva, appena nato, il testamento.
L. 10, do lib. et post. hered. inst. (28, 9). — Commodissìme
his, qui nondum nalus est, ila heres instituitur: sive viva
me, sive mortuo netus fuerit, heres esto, autetiam pure, neu—

trius temporis habita meniione; si alternt.er casus omissus

in potestate sua. habere coepit, quem non habehat, simulque

fuerit, eo casu, qui omissus sit, natus rumpìt testameutum

pn'eriìmnilias factus est, et ﬁlius sul) eius recidit potestate;

qui1 hic ﬁlius nec sub conditione quidam scriptus heres in—
telligitur, qui in hunc cestini nascitur, qui non est lestameuto
apprehensus.

rumpotur ergo testamento…. Sed si heres sit institutus, vel

ellieredatus iste eius filius. non rumpitur, quia nullo circa
cum novo facto, sed emittente quodam naturali nactus est
potestatem.

Tra i giureconsulti romani non vi era unanimità di
pareri per il caso che si acquistassero i dirittidism'tcì
per via di adozione.
Ila una parte Gaio sosteneva la rottura del testamento, anche quando dopo la redazione di esso l°adot-.
iato vi si trovasse istituito.
Giu, last… 11, HO - Nec prodest sive haec. sive ille. qui
adoptatus est, in eo testamento sit institutus institutave: nam

(le exheredatione eius supervacunm videtur quaerere, cum
(festamenti faciendi tempore suorum heredum numero non
nerii.

Scevola e Papiniano difendevano invece la dottrina

Questo principio rigoroso fu modificato da Giustiniano,
il quale volle che in simile emergenza dovesse valere
molto di più la volontà del testatore che la sua espressione.
L. 4, G. de post. her-ed. inst. (6, 29) - Quidam, quam te-

stamentum faciehat, his verbis usus est: si ﬁlius vel ﬁlia,
intra decent mensium spatiwn post mortem. meam editi
l'uerint, heredes sunto, vel ita dixit: ﬁlius vel ﬁlia-, qui
intra decent menses proximos mortis meae nascentur, heredes sunto. Iurgium antiquis interpretationibus legum exortum est, an videantur non contineri testamento. et hoc

ruptum facere. Nobis itaque eorum sententiam decidentibus,
qunm frequentissìmas leges posuimus testatorum voluntates
adiuvantes. ex neutra huinsmodi verborum comp05itione

L. 18, {le int'usto rupto test. (23, 3) - Si, qui heres institutus est, a testatore arrugetur. potest dici satis ei factum.

ruptum ﬁeri testamentum videtur, sed sive vivo testatore,
sive post mortem eius intra decem menses a morte testatoris
numerandos filius vel ﬁlia [nex-int progeniti, maneat testatoris
voluntas immutilata, ne poenam patiatur praeteritionis qui

;}LIIH. et antequam adoptetur, institutio nl. in exstraneo locum

suos filios non praeteriit.

contraria.

1ahehit,

'

L- 23, 51, da lib. et post. - Si Tilius heres institutus
loco nepotis adoptetur, defuncto postea filio. qui pater vide|lîltUl', nepotis successione non rumpitur testamentum ab eo,

qui heres invenitur.
La opinione di questi ultimi giureconsulti è da prcferire, perchè accettata nelle I‘andette, mentre non fu
ricevuta queIla di Gaio; e perciò la quistione nella legislazione giustinianea deve considerarsi come risoluto…
‘Tutto questo vale però perla istituzione. Quanto alla

diseredazione non possiamo dire lo stesso; imperocchè
l‘atto della diseredazione, come odioso, dev’essere considerato di stretta interpretazione; per conseguenza la
(hseredazione, già scritta all‘epoca della redazione del
testamento e prima dell’adozione o arrogazione, non

Secondo questa disposizione, quando la istituzione è
espresso. per un sol caso, essa è valida anche se il postumo nasca per il caso inverso.
Nella diseredazione però bisogna attenersi strettamente all'applicazione rigorosa della antica formolit,
perchè era massima accettata che ea:heredationes non
sunt adiuvamlae (2).
201. II. Tutti gli eredi sui, sia nati che postumi,
devono essere istituiti eredi.
La istituzione dell‘erede necessario per essere valida
deve esser fatta secondo le seguenti regole:
L’istituzione dell'erede necessario non può essere
fatta sotto condizione. Apposta una condizione sospensiva, il testamento è ruptum. Anzi una condizione im-

ha nessun valore.

possibile, mentre nella istituzione di un erede ordinario

L. 8, 5 8, de bon. poss. contra tabul. (37. 4) — Sed in exsil‘ﬂneo Marcelli sententiam probat, ut ex11eredatio ei arrogato
Postea non noceat.

vale come non messa, nell’istituzione di un erede necessario invece annulla la istituzione, e quindi l'erede
necessario vale come preterito.

\

… Vedi anche L. 23, pr. da lib. et post. (28, 2).

(2) L. 19, (le lib. et past. (28, 2).
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L. 15, de cond. inst. (28, 7) — Filius qui fuit in potestate,
sub conditione scriptus heres, quam Senatus aut Princeps

datus fuit. Herede autem scripto ex parte Iilio, coheres post
mortem ﬁlii institui potest (4).

improbant, testamentum inﬁrmet patris, ac si conditio non

esset in eius potestate; nam quae facta Iaedunt pietatem,
existimationem verecundiam nostrani, et, ut. generaliter
dixerim, contra bonos mores ﬁunt, nec l'acero nos posse

credendurn est.
Questo principio è temperato non di meno nei seguenti casi:
'

c) La regola suddetta non valeva per i ﬁgli e per
i nipoti.
L. 6, 5 1, de hered. inst. (28, 5) - Nepotes autem et dein-

ceps ceteri, qui ex lege Velleia instituti, non rumpunt testa—
menta, sub omni conditione institui passant, etsi redigantur
ad ﬁlii conditionem (5).

a) La condizione puramente potestativa è considerata come bene apposta.

Giustiniano però estese ad essi le stesse regole di
ogni altro suus heres.

L. 4, de hered. inst. (28, 5) — Suns quoque sub conditione
heres potest institui. Sed excipiendus est ﬁlius, quia non sub
omni conditione institui potest; et quidem sub ea conditione,
quae est in potestate ipsius potest, (le hoc enim inter omnes

inter masculos et feminas in hoc iure nihil interesse existimans, utroque persona in hominum procreatione similitunaturae olIiciu l'ungitur, et lege antiqua su tabulorum omnes

constat. (I).

similiter ad successionem ab intestatovocabantur, qua et

L‘opposizione di una tale condizione produce i seguenti effetti: se vi sono coeredi o sostituiti. deﬁciente
conditione l’eredità è loro devoluta; se poi il suas
fosse solo istituito, sia in arbitrio suo di adempire la
condizione ed accettare cosi l’eredità per testamento,
ovvero mancando alla condizione, egli, vi succederebbe
ab intestato. In tal caso però, ad evitare frodi in pregiudizio dei Iegatarî, il Pretore dispose che in ogni caso
il suas heres era obbligato a pagare i legati.

5 5, Inst. de exher. lib. (2, 13) - Nostra. vero constitutio,

Praetores postea secuti esse videatur. idee simplex ac simile
ius et in tiliis et liliabus et in ceteris descendentibus per virilem sexum personis... introduxit (l‘)).

5 55. — Della diseredazione.
202. Signiﬁcato della parola diseredare; diseredazione del suus.
— 203. Regole relative alla diseredazione. — 204. Dise—

redazione di tutti i gradi; regole ed applicazione di questo
principio; valore della massima: eum. gratin-m., (» quo
ﬁlius praeterz'ms sit, non valere. —- 205. Luogo del te-

L. 1, 5 8, si quis omissa causa test. (29, 4) - Qui sub conditione institutus heres potuit parere conditioni, nec paruit,
qunm conditio talis sit, ut in arbitrio sit, heredes instituti,

stamento in cui dev’essere posta la diseredazione. —
206. Exheredatia bona. mente.

deinde ab intestato possideat hereditatem, debebit edicto t(.L

202. Diseredare è rimuovere dalla istituzione di erede
l‘hcres suas. Tale rimozione però dev’essere espressa
in una farmela determinata, come si è detto innanzi,
formula che prenda appunto il nome di rite emheredatio.
Essa va inoltre soggetta alle seguenti regole:
203. I) Il suas dev’essere assolutamente senza modalità ed espressamente escluso.

neri, quia eiusmodi conditio pro pura debet haberi (2).

Morendo l’erede istituito senza aver dichiarato come
avrebbe voluto succedere, se col testamento o ab intestato, bisogna distinguere la natura della condizione,
se questa è tale che non poteva essere adempiuto nel
punto della morte e se e certo che durante la vita di
lui è stata deficiente, l’erede necessario avrà ereditato
ab intestato, e quindi la successione sarà devoluto. ai
suoi eredi. Se poi la condizione si sarebbe potuta adempiere anche nell’ultimo momento della vita del suas,
l’eredità non sarà devoluto. agli eredi di lui, ma agli
eredi del testatore.
L. 5, de hered. inst. (28, 5) — Si eiusmodi sit conditio, sub

I.. 13, 5 2, de lib. al: post. h. :. (28, 2) — ’l‘estamentum quod

hoc modo scrihitur: Tilius post mortem ﬁlii mciherus esto,
filius ezhcres esto, nullius momenti est, quia Iilins post mortem
suam exheredatus est: quare et contra. tabulas paternornm
liber-torn… huinsmodi ﬁlius bonorum possessionem accipere
poterit.

2) La diseredazione deve estendersi a tutto il pctrimonio del testatore.

qua ﬁlius heres institutus sit, ut ultimo vitae eius tempore
certum sit: eam exsistere non posse, et pendente ea (lecedat,
intestato patri heres erit, voluti: si Alexandriam pervenerit,

scripsisset, ﬁlioqne, quem in potestate habebat, decem Ie-

heres esto ; quod si etiam novissimo tempore impleri potest.

gasset, adiecit: et in celere. parte 6.7:Ì181‘88 mihi erit, et quae-

veluti: si decem Titio dederit, heres esto, contra. puto (3).

reretur, an recto exheretlatus videretur'! Scaevola respoudit
non videtur, et in disputando adiiciebat idee non valere, quo-

b) L’erede suas può essere anche istituito sotto
una condizione casuale, quando il testatore dichiara di
diseredarlo nel caso che la condizione non si avveri.
E pure necessario che l'avvenimento della condizione
si avveri al tempo della vita del suus heres, poichè
egli dev'essere durante la sua vita istituito o diseredato, altrimenti è considerato come preterito.

niam nec l‘undi exheres esse iussus recte exheredaretur;
aliamque causam esse instilutionis, quae benigne acciperetur, exheredationcs autem non essent adiuvandae (T).

L. 28, de suis et post.hered. (28,2) — Filius a patre cuius in
potestate est, sub conditione, quae non est. in ipsius potestate,
heres institutus, et in defectum conditionis exheredatus de-

L. 19, h. t. (28, 2) — Quum quidam ﬁliam ex asse heredem

3) La diseredazione non deve avvenire post adi/am
hereditatem, mail ﬁglio dev’essere prima di questo fatto
diseredato. Dato che in un testamento si fosse detto:
Tizio sarà. mio erede, e se lo addiviene, mio ﬁglio
sia diseredato, la istituzione dell’erede è nulla, perchè
il ﬁglio, essendo indebitamente diseredato, rompe il
testamento.

cessit, pendente etiam tune conditione tam institutionis, quam
L. 3, 5 2, h.. i:. (28, 2) - ........ quisquis mihi erit ﬁliit8

exheredationis ; dini, heredem eum ab intestato mortuum esse,
quia, dum vivit, neque ex testamento heres, neque exhere-

exheres esto, nam ut Iulianus scribit, huiusmodi exheredath

(I) L. 5 a 9, de cond. inst. (28, 7); L. 86, pr. de hei-ed.
inst. (28, 5).

L. 29, 5 10, de lib. et post. (28, 2).

(4) Vedi L. 4, G. de test. (6, 25);L. 13, 5 2, de lib. etpost.;‘
(5) L. I, 5 8, de suis et leg. hcrecl. (28, 16).

(2) Vedi anche L. 4, 5 2, (le her-ed. inst. (28, 5).

(6) L. 4, G. de lib. praeter. (G, 28). Vangerow, S 469, 11°…(3) L. 28, de comi. inst. (28, 7).

(7) Vedi anche L. 3, 5 1, end.; L. 29, 5 10, h. t.
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diseredato -nel secondo, bisogna distinguere: se al
momento che addiviene suas, il primo grado manca
per altri motivi, vale la medesima regola che il postumo viene escluso dai sostituiti come pel suas iam
natus; se poi il primo grado esiste ancora, la necessità del postumo rompe anche il secondo grado, ed egli
entra nella successione ab intestato.

vitiosa est, quoniam post aditam hereditatem voluiteum sum-

motum, quod est impossibile.
L. 68, da Iwrczl. inst. (28, 5) —
Tilius heres esto, et
quam heres erit 'l‘itius, ﬁlius exhercs esto, nullius momenti
esse exheredationem.

4) La diseredazione non deve rimettersi ad un
tempo dopo la morte del diseredato (I).
204. 5) Finalmente la diseredazione deve estendersi a
tutti i gradi quando nel testamento vi sono più gradi

I.. 5, de iniwsto rupto test. (28, 3) - ..... anpendo autem
testamentum sibi locum facere postumus solet, quamvis ﬁlius

(l‘istituzione; sicché la diseredazione fatta nel primo

sequentem gradum, a quo cxheredatus est, patiatur valere.
Sed si a primo gradu praeteritus, a secundo exheredatus sit,

grado s’intende ripetuta negli altri gradi (2).
Bisogna però tener presenti le seguenti norme:
a…) Se il suas esistente al tempo della redazione
del testamento non e diseredato da tutti i gradi, vale
la massima eum gratiam a quo ﬁlius praetcritus sit
non valere.

si eo tempore nascatur postumus, quo aliquis ex instilutis
visit, totum testamentum ruptum est; nam tollendo primum
gradum sibi locum facit.
e) Riguardo al postumo diseredato in primo grado

e preterito nel secondo vale la regola del suas iam
I.. 14, s I, (le lib. et post. (28, 2) - Quod vulgo dicitur,
eum gradum, a quo ﬁlius praeteritus sit, non valere, non

nat… (5).

usquequaque verum esse ait;_ nam si primo gradu heres

è preterito nel primo grado e istituito nel secondo. In
tal caso è logico di distinguere come nel primo caso,
cioè, se al momento che il postumo addiviene suas
esistono gli eredi del primo grado, rompe tutto il testamento e la eredità gli vien devoluta ab intestato;
nell’altro caso supposto egli è chiamato quale erede
testamentario (6).
205. Circa al luogo in cui dev‘essere messa la diseredazione la legge dispone:

Manca una decisione pel terzo caso, cioè se il postumo

institutus sit ﬁlius, non debere eum a substitutis exheredari,

ideoque si ﬁlio et Titio heredibus institutis, Titio Maevius
substitutus sit, omittente Titio hereditatem Maevium eam

adire posse, quamvis ﬁlius secundo gradu exheredatus non sit.
b) Perciò se il suas è preterito nel primo grado
e istituito nel secondo, non dovendo valere il grado
in cui il ﬁglio è preterito, la successione comincia dal
secondo grado.
L. 43, 5 2, de vulg. et pupill. suﬁ-st. (28, 6) - Lucius 'l‘itius,

a) Che la diseredazione premessa alla istituzione

quum haberet ﬁlios in potestate uxorem hered‘em scripsit,

è efﬁcace per ogni grado.
(>) Essa può essere messa tra un grado e l‘altro
o in mezzo alla istituzione, ed allora si hanno le regole
testè osservate.
c) Può essere anche messo dopo tutti i gradi, ed
allora il diseredato sarà escluso da tutti i gradi, quando
sia manifesta intenzione dal testatore.

et ei substituit ﬁlios; quaesitum est, an institutio uxor-is
nullius momenti sit eo, quod ab eo grado ﬁlii non esseut
exheredati'i respondi eum gradum, a quo ﬁlii praeteriti sint,

nullius esse momenti, et idee quum idem substituti proponautur, ex testamento eos heredes exstitisse videri, scilicet
quia non totum tcstamentum inﬁrmant ﬁlii, sed tantum eum
gradum, qui ah_ initio non valuit, sicut responsum est, si a
primo sit ﬁlius practeritus, a secundo exheredatus; nihil autem interest, qua ratione secundi heredis institutio valeat,

L. I, G. de lib. praeter. ((i, 28) — Quam post omnes heredum
gradus exheredatio scribatur, si adiiciat testator, ab omnibus -

utrum. quia al» eo ﬁlius exheredatus est, an quia ipse ﬁlius

se gradibus exheredare, non dubitatur iuri satisfactum. Et
ideo etiamsi id non adiiciatur, appareat tamen, eum cum eo
eonsilio seripsisse, ut ab omnibus exheredaret, recte factum
testamentum videtur. Proinde qunm paterfamilias, ﬁliis in-

substitutus est (3).

Vale lo stesso se il suus è preterito nel primo grado
e diseredato nel secondo; perchè in questo caso la

stitutis et invicem substitutis, ﬁliam exherctlaverit, intelligendus est exheredationem ab utroque gradu fecisse. Nam
qunm iidem heredes ius'ituti sunt, nulla ratio reddi potest,

istituzione e completamente nulla, la successione incomincia dal secondo grado; di guisa che succedono
immediatamente i sostituiti.
_
0) Se il suus è diseredato nel primo grado e preterito nel secondo, succedono gli credi in primo grado,
e se questi mancano, perchè non vogliono o non possono ereditare, i sostituiti non succedono, non essendo
ne‘. secondo grado istituito o diseredato il suas heres,la eredità perciò è devoluta ab intestato.

quare videatur in posteriore tantum casu exheredare voluisse.
206. La diseredazione per sè è una penainﬁitta all’erede suas escludendolo completamente dell’eredità.
Ma qualche volta può essere intesa in favore dello
stesso diseredato, ed in questo caso la eacheredatio fu
detto. bona mente.
Si può diseredare un erede necessario per tema che
la credit-à sia esposta a pericoli lasciandola nelle mani
di lui, il quale per il primo ne soﬁ'rircbbc il pericolo.
La diseredazione in questo modo avrà. tutto il valore,
quando il testatore ne avrà espresso il motivo (7).
È caso di ewheredatio bona mente legare al prodigo i
soli alimenti e istituire eredi i ﬁgliuoli di lui, ovvero
diseredare il ﬁgliuolo impubere, e imporre l‘obbligo di
sostentarlo e di restituirgli la eredità. quando sarà
pubere.

I.. 8, da lib. ct post. (28, 2) — Si prima herede instituto,
lilium exhcrcdavero, a secundo autem subs|ituto non exheredavero, et, dum pendet, an prior aditurus sit, ﬁlius deces—
aeril., secundum sententiam qua utimur, non erit secundus

heres, quasi ab initio inutiliter institutus, quum ab eo ﬁlius
sxheredatus non sit. Quod si in postumo ﬁlio idem ucciderit,
ut natus vivo patre, a quo exheredatus sit, moriutur, eadem

dicenda erunt (le substitute, quoniam, qunm est uatus ﬁlius.
loco eius est, qui super-stes est (il.
d) Non è sempre lo stesso per il postumo non diseredato in tutti i gradi. Se egli è dimenticato nel primo

(4) L. 4, de iniusto rupto testamento (28, 3).
(5) L. 8, de lib. et post. (28, 2).

(1) L. 28, pr. L. 13, S 2 (28, 2).

. (2) L. 14, 5 I, de lib. et post. (28, 1); L. 4, 5 2, de hered.
msc. (28, 5).

(0) Vedi l\Iùhlenbruch, vol. 36, pag. 420, ss. Franke, pag.78.

-

Vangerow, % 470.
(7) L. 3, 5 2, de usmji. (22, 'l). Glitch, XII, pag. 577.

(2863) L. 3, 5 (i, de lib. et post.(28, 2); L. 75, de her-ed. inst.
. 5).
Drensro rumeno, Lett. S—4.
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L. 12, g 2, de bonis libertorum (38, 2) - Si quis non mala

perchè il preterito poteva sempre insorgere contro il

mente parentis exheredatus sit, sed alia ex causa, exheredatio ipsi non nocet; ut puta pone furm-is causa, exheredatum
eum, vel idee, quia impubes erat, heredeanue institutuin

testamento e domandare la eredità. ab intestato.
Se al contrario egli vi rinunzia, astenendosi, ovvero
prcmuore al testatore, allora si domanda se la bonorum possessio secundum tabulas può essere cum re.
Secondo un rescritto di Adriano èstabilito che, quando
un postumo ha rotto il testamento, e lo stesso muore
prima del testatore, la bonorum possessio secundum
tabulas può essere mantenuta.

rogatum ei restituere hereditatem (I).
5 56. — Elfetti della preterizione.
BIBLIOGRAFIA.
T., D. (le bonorum possessione contra tabulas (37, d). —
liberis pollicetur (G, 12).

L. 12, pr. dc iniust. rupt. test. (28, 3)— Postumus praeteritus vivo testatore natus decessit, licet iuris scrupulosilate

Sartorius, De bonorum possessione, quam contra tabulas
parent-um liberi a-gnascunt, Lipsiae 1775. -— Foerster, De

nimiaque subtilitate testamentum ruptum videatur, attamen,
si signatum fuerit tcstamentum. honorum possessionem se—

bonorum. possessione practcritarum contra. tabulas parentu m,

cundum tabulas acciperc heres scriptus potest, remque obti-

Vratislaviae 1823. — Leist, Bonorum possessio, II, pag. 28, ss.

nebit ut et Divus Hadrinnus, et Imperator noster rescripserunt.

-— Uhrig, Ucber die lI”irl.ung dcr bonorum possessio contra

Ideoquc legatarii et ﬁdeicomissnrii hahehunt ea, quae sibi

tabulas, Wiirzburg 1844. — Fabricins, Ursprung der bono-

relicta sint, securi. Idem et circa iniustum et irritum lesta-

rum possessio, pag. li)-1, ss., pag. 216, ss. —B_lunclal, op. cit.,

mentum erit dicendum, si bonorum possessio data fuerit ei,
qui rem ab intestato auferre possit.

D., D. de bonorum possessione conta-a tabulas, quam praetor

pag. 60, ss. — Franke, op. cit., pag. 121, ss. — l\]iihlenbrueh
in leùoh, vol. 37. pag. 1, ss. — Vangerow, 5 472. -— De
Retes, Adua-saria de bonorum possessione contra tabulas
(Thesaurus Meez-mann, vr, pag. 494).

207. Effetto immediato della preterizione secondo il diritto
civile. — 208. Effetti della preterizione secondo il diritto
pretorio. — 209. Bonorum possessio contra tabulas dell'emancipato preterito; bonorum possessio commissa per
allo edicto. — 210. Effetti della bonorum possessio; il

testamento non si annulla; quali legati vi rimangono?
207. I. 11 suus heres il quale non è istituito erede o debitamente diseredato rompe il testamento, il quale addiviene nullo con tutto il suo contenuto,e quindi si apre
la eredità. ab intestato. Il prcterito perciò insorge contro
il testamento con la querela nullitatis, o addirittura
con la hcrediiatis petitio ab intestato.
Egli potrà ancora avvalersi della bonorum possessio
contra tabulas, però, come si avrà occasione di vedere, in tal caso questo mezzo pretorio ha obbiettivamente ha. importanza di una petitio hereditaiis ab
intestato.

Egualmente, come altra volta si notò e come risulta
dal testo or ora citato, la honorum possessio secundum tabulas, domandata a base di un testamento rotto

per la preterizione di un suas heres, è richiesta dal
più prossimi eredi ab intestato.
Nel caso che il preterito sopravvive al testatorcepoì
si sia astenuto dalla eredità paterna, è questione se la
bonorum possessio, domandata dagli eredi istituìti,pnò
esser mantenuta. E generalmente riconosciuto che la
bonorum possessio in questo caso è allora cum rc.
quando gli eredi istituiti sono nel medesimo tempo
eredi ab intestato.
1 ﬁgli, non più sottoposti alla paterna potestà, perché emancipati, cioè i liberi, secondo il diritto civile,
non avevano il diritto di essere istituiti o debitamente
diseredati; quindì,se fossero preteriti, non potevano insorgere contro il testamento con nessun mezzo civile.
Il testamento rimaneva nella sua piena validità.

Come si notò altra. volta,il diritto pretorio ammise
tali persone alla successione del padre nella successione

Quanto alla preterizione degli altri eredi sui che po-

intestata, ﬁngendole ancora sottoposte alla patria po

tevano essere diseredati inter ceteros, si è osservato innanzi che essi potevano insorgere oontroil testamento
non per annullarlo ma per conseguire, secondo le circostanze, una porzione ereditaria, ﬁno a che Giustiniano
con la L. 4, C. da lib. praeter. (G, 28) non eguagliòla
condizione di tutti i sui heredes (2).

testà. Conseguentemente per la medesima ﬁnzione egli
doveva ritenerlo come aventi diritto alla. istituzione, o

La preterizione di un postumo annullava egualmente

alla debita diseredazione; e perciò se fossero state preterite si concedeva loro dal Pretore un mezzo per insorgere contro il testamento. Tale fu la bonorum possessio contra tabulas.
In vero, come si è veduto, la bonorum possessio
contra tabulas era concertata anche al suus heres

tutto intero il testamento agnatione vel quasi agna(ione postumi (3).
208. Il. Il diritto pretorio, il quale poggiava la sue—

praeteritus. Però vi ha tra il mezzo pretorio conceduto al suus heres e quello all’emancipato questa dif-

cessione sulla base della famiglia naturale e sui prin-

ferenza: che la bonorum possessio per il suus herm

cipii di equità, qualche volta manteneva in piedi il
testamento addivenuto nullo a causa. della preterizione
di un suus heres. E ciò quando venivano a mancare
gli eredi necessari.
1 casi in cui questo mantenimento del testamento avveniva. sono controversi. 11 certo è che, se il preterito
viveva. al tempo della morte del testatore, era l'immediato erede ab intestato, e poteva, secondo che gli
convenisse, esercitare la petitio hereditatis ab intestato
o la bonorum possessio contra tabulas. Se ciò non
faceva, e gli eredi istituiti domandavano la bonorum
possessio secundum tabulas, questa era sempre sine re,

aveva lo stesso eﬁ'etto della querela nullitatis, perchè

(1) L. 18, de lib. et post. (28, 2); L. 16. 5 2,11c curat. fur.

(27, 10).
(2) 5 5, inst. (2, 13).

il testamento era rotto e quindi nullo assolutamente;
mentre la bonorum possessio data all’emancipato non
era che un mezzo pretorio. Il testamento iure civili
rimaneva non ostante ciò nella sua piena validità.
1... 15, de leg. pracst. (37,5) — Is qui in potestate est, practeritus legata non debebit praestare, elsi contra tabulas
bonorum possessionem petierit, quia et non pelita bonorum

possessione intestati hereditatem obtineret (4).
209. La bonorum possessio concessa al suus heresè
adunque utilis, perchè il mezzo diretto concesso a lui

(3) I.. 3, s 3 e 4. (le in…… rupt. test. (28, 3); 5 1 e 2. 'le
exhered. liber. (2, 13). Gai, Ins-tit., Il, 5 130 a 138.
(4) L. 10, carl. (37, 5).
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è la querela nullitatz's o la pati/io hereditatz's ab in-

sive ab his, qui contra tabulas petierint, acceperit. Sed illud

testato ; all'incontro la bonorum possessio dell'eman-

observandum ut Praetor eum, qui heres institutus adierit, in

cipato preterito è detta necessaria, non avendo egli altro

eam partem, qua scriptus sit tueri debeat. dum tamen non
ampliorem, quam habiturus esset, si bonorum possessionem

modo d‘insorgere contro il testamento.
La bonorum possessio vera., quella. conceduta all’emancipato preterito, dev'essere concessa a. causa della
preterizione, e quindi è negata se l'emancipato è istituito o debitamente diseredato.

accepisset, ut hacienus deteriorem causam suam fecerit; quod
si ex minore parte sit institutus, eam duntaxat retinere possit,

et quod extraneis quoque legata praes'are cogatur. Quod si
is, qui in potestate est, heres institutus sit, quoniam necessarius heres ﬁt, non aliud dici posse, quam et ipsum petere
posse bonorum possessionem, si modo hereditati se non im-

L. 1. de bon.. poss. contra tabul. (37, 4) - In contra. tabulas

honorum possessione liberos accipcre debemus sive naturales

miscuerit; tune enim, quia iudicium patris comprobasse vi—
detur, in eadem loco, quo emancipatum, haberi debere.

sive adoptivos, si neque istituti neque exheredati sunt.

Qualche volta l'istituito si può giovare di questo

mezzo pretorio, quando nello stesso testamento e preterito un altro erede necessario. In questo caso l'istituito potrà domandare la bonorum possessio commissa
per olio edicto.
l.. 3, % ll, cod. (37, 4) - Si quis ex liberis heres scrip‘us
sit. ad contra tabulas bonorum possessionem vocari non debet;

quum enim possit secundum tabulas habere possessionem quo
locum est ei contra tabulas dari? Plane si alias committat

l<ldictum, et ipse ad contra tabulas honorum possessionem
admittetur.

Il beneficio della bonorum possessio commisso per
alium edicto esige però due condizioni. La prima è che
chi si serve di questo mezzo abbia anch’egli il diritto
all'istituzione o alla debita diseredazione, e quindi ad
impugnare il testamento in caso di preterizione. Questa
regola soffre eccezione pel ﬁglio dato in adozione, il
quale può godere del beneﬁcio della. bonorum possessio contra tabulas avverso il testamento del padre
naturale, sebbene odio-tum non conmu'ttat; ma. l’ecce-

zione non si estende per il nipote dato in adozione
durante la. vita. del padre. Se il ﬁglio dato in adozione

Anche in questa parte si fa eccezione per il ﬁglio
dato in adozione, a cui si concede la bonmum possessio, quantunque abbia accettato la eredità. o si sia
immischiato in essa.
L. 10, 5 2, 3, cod. - Si in adoptionem datus, postcaquam
iussu patris adoptivi hereditatem adiit. emancipatus fuerit,
potest contra tabulas honorum possessionem accipere, herc—
ditatem quo ipse potius habebit, quam pater adoptivus. —
s 3 - lllud notandum est, quod, et si adierit hereditatem in
adoptionem datus, contra. tabulas ei datur; alias autem si
quis Iegatum, si quis portionem sibi datum agnoverit, a contra
tabulas honorum possessione repellendus est.
È necessario per altro l’osservare che l‘erede istituito non ha bisogno di attendere, per giovarsi del
mezzo in discorso, che il preterito ottenga la bonorum
possessio; ma. può senza altro agnoscere bonorum possessionem, ed allora se il preterito farà. valere i suoi
diritti, la honorum possessio domandata dall'istituito
avrà tutto il suo valore; se invece vi rinunzia. le. bonorum possessio domandata si converte per l’istituito
in bonorum possessio secundum tabulas.
L. 5, 5 6, de legatis praest. (37, 5) - Sed et si portio lie-

poi è istituito sotto condizione, e questa si avvera,
sarà ammesso alla bonorum possessio.

reditatis fuerit adscripta ei, qui ex liberis parentibusve est,

L. Il, cod. - Si in adoptionem da.tus sub.conclitione scriptus
sit heres a. naturali patre, allo committente contra tabulas
edictum, et ipse veniet, sed si del'eccrit conditio repellitur

legato, probandum; cuius sententia Rescripto Divi Pii com-

ab ea possessione. Idem puto et in co, qui pure quidem, sed
non iure scriptus sit heres.

L. 8, 5 11, eod. - In adoptionem datos ﬁlles non summaveri l-’raetor voluit, modo heredes instituti sint;et hoc iustissima eum Fecisse Labeo air., nec enim in totum exstranei sunt.

Ergo si l'uerint heredes scripti, accipient contra tabulas bonorum pos.sessiouem: sed ipsi soli non committuut Edictum,
nisi fuerit. alias praeteritus ex liberis, qui solent eommittere

I‘ldictum. Sed si ipse scriptus non sit, sed alius, qui ei acqui—
l'ere hereditatem potest, non est in ea causa, ut eum ad
honorum possessionem contra tabulas adruittamus.

Altra condizione per godere del beneﬁcio della bonorum possessio contra tabulas conmu'ssoper alium
edicto, si è che l’istituito non debba udire la eredità.
secondo il testamento o immischiarsi in qualsiasi modo
nelle cose ereditarie, nel qual caso iudicium patris
secutum est ; e perciò non potrebbe conseguire più di
quanto gli concede la istituzione. Ond’è che per lui la
bonorum possessio in tal caso e sempre secundum
tabulas.
. L. 14, pr. eod. — Si duohus tiliis emancipatis alter heres

an ei consci-vanda sit, ut solent legatat Et Iulianus saepissime scripsit, in portione quoque hereditatis idem, quod in
probata est, quum hereditates non modo honesto titulo, sed
et pleniore honorc tribuantur (I).
Il diseredato non potrà mai avvalersi della bonorum
possessio contra tabulas.
La diseredazione può cadere quando il testamento
fosse nullo, p. e. perchè il testamento è nullo, destituto
o ruptum. in caso di preterizione di un altro suus heres.
In tali casi, aprendosi la successione intestata con le
altre istituzioni, manca la diseredazione; edil suus come
crede necessario è chiamato a far parte della successione ab intestato.
L. 8, pr. de bon. poss. contra. tubul. (37, 4) — Non putavit
Praetor exheredatione notatos et remotos ad contra. tabulas
honorum possessionem admittendos. sicuti nec iure civili testamenta parentum turbant; sane si velint inoiliciosi querelam
instituere, est in ipsorum arbitrio (2).

210. La bonorum possessio contra tabulas è un mezzo
Pretorio, il quale produce alcuni effetti materiali relativamente alla divisione dell'asse tra coloro che ne fanno
parte; ma il testamento rimane valido certamente per
diritto civile, ﬁno ad un certo punto anche per diritto

Pretorio, ond’è che può essere riconosciuto anche per

institutus sit, alter praeteritus, si institutus adierit, quamvis

verbis Edicti parum exspressum sit, tamen non posso eum petere honorum possessionem respondit; quia. iudicium patrie
secutus sit; nec enim emancipatum, si legatum acceperit, admitti ad honorum possessionem sive ab heredibus institutis,

esso testamento la bonorum possessio secundum ta—
bulas. Di qui le seguenti conseguenze.
1) Non essendo l‘effetto della bonorum possessio
contra tabulas una successione intestata, la Nov. 118

\

(I) L. 14, pr.; L. 15, g 1, cod. (37, 5).

(2) L. 20, cod.
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che riforma tutta la successione intestata non ha su
questa materia alcuna inﬂuenza.; sibbene in questa bonorumpossessio sono contemplati tutti coloro i quali
secondo l’antico diritto erano eredi necessari. Di più rimane ancora in vigore la clausola lulìani de coniungendis cum emancipato liberis.
Per la qual cosa il nipote restato sotto la patria. potestà dell'avo concorre col padre suo emancipato, ed
entrambi ricevono, ognuno per metà, una sola porzione.

qui contra tabulas honorum possessionem accipiunt, quae
ntiliter data sunt; verum idcirco non debentur, quod ﬁlius

contra tabulas honorum possessionem accipit.
c) La persona congiunta per altro non può per
mezzo di legato conseguire più di quanto riceve l‘erede
necessario con la honorum possessio.
E questo un principio di equità in favore dei preteriti che esercitano la bonorum possessio contra tabulas.
L. 7, cod. (37, 5) - Yam secundum constitutionem Divi l'ii

L. ], pr. de coniun. cum emancipato liber. (37, 8) - Si
quis ex his. quibus honorum possessionem Praetor pollicetur,
iu potestate parentis cum moritur, non fuerit, ei liberisque,

quos in eiusdem familia habuit, si ad eos hereditas suo nomine
pertinebit neque notam exheredationis meruerunt. bonorum
possessio eius partis datur, quae ad eum pertineret, si in po—
testate permansisset, ita ut ex ea parte dimidiam, reliquam
liberi eius habeant hisque dumtaxat bona sua conferat (I).

2) Le disposizioni testamentarie non si annullano
con la bonorum possessio contra tabulas.
Rimangono valide le sostituzioni pupillari, i legati,
e per analogia anche la tutela testamentaria, ciò che
non avverrebbe se il testamento fosse nullo per la pre-

terizione di un suas heres.

ad ’l‘uscium Fuscianum Numidiae legatum, placuit, parentes
et liberos heredes quoque institutos tueri usque ad parte…
virilem exemple legatorum, ne plus haber-ent ex institutione
tales personne, quam ad eum perventurum esset, qui contra
tabulas bonorum possessionem accepit. (3).
d) Le persone congiunte hanno diritto a costringere al pagamento dei legati tutti coloro che sono stati
ammessi alla bonorum possessio secundum tabulas,
sebbene il peso fosse stato imposto ad uno di essi. La
ragione è che, sebbene il iestamento rimanga valido,

pure la divisione dell'eredità si fa secondo le norme
della successione intestata, e quindi il peso dei legati
alle persone congiunte e ritenuto come imposto a tutta
la eredità.

L. 22, de vulg. et pupil. subs-tic. (28, G) — Is, qui contra

L. 14, 5 I, de leg. praest. (37, 5) - Si ab uno ex iiliis herede

tabulas testamenti patris honorum possessionem petierit, si
['I—atri impuberi substitutus sit, repellitur a substitutioue (2).

instituto nominatim alieni ex liberis parentibusque legatum
datum sit, et acceperit honorum possessionem contra. tabulas
cum aliis, melius est probare, omnes, qui contra tabulas
honorum possessione… acccperunt, cogendos id legatum prae-

,3) Non tutti ilegati però rimangono nella bonorum
possessio contra tabulas ma solo alcuni di essi.
a) Sono validi quei legati rilasciati alle persone
congiunte, cioè a genitori e ﬁgli senza. alcuna distinzione.
L. I, 5 l, 2, 3, de legat. praest. (37, 5)—Generaliter autem
parentes et liberos Prael-or excepit, nec gradus libera-um

parentumve enumeraviz; in inﬁnitum igitur iis pracstabitur.
Sed nec personas prosecutus est, utrum cx virili sexu, an
ex feminino descendant. Quisquis igitur ex liberis parentibusque fuerit, ad legati petitionem admittetur, sed ita (lemum,

si iura cognationis sunt inter eos. — s 2 — Liberos autem
etiam eos ad legatorum petitionem admittimus, qui in adoptionem dati sunt, vel etiam in adoptivis, dummodo maneant
liberi. — s 3 — Postumis liberis legata I'elicl.a utique praestabuntur.

stare.

9) Anche il praelcgatum clotis doveva essere prestato, ma esso legato dev’ essere fatto doiis nomine
non praeter dotem, nè sarebbe valido un legato fatto
subpractcactu dotis, dal testatore, dal ﬁglio o dal nipote.
Le solo persone per cui è ammesso il praclcgntum
dotis sono quelle che in realtà hanno una dote.
I.. 8. 5 3, de legat. praest. (37, 5) — Si quid uxori nurique
fuerit legatum praeter dotem, accepta contra tabulas bonorum
possessione, non praestabitur. — 5 5 - Cum autem dotis nomine legatur, non puto, ad virilem uxorem nurumve redigenclam, cum mulier ista ad aes alienum veniat (4).

b) Tali persone congiunte perdono il diritto al le—

La bonorum possessio contra tabulas dev’essere do-

gato quando esse medesime fanno uso della bonorum

mandata nello spazio di un anno dall’ apertura della

possessio contra tabulas. Inoltre tali persone devono
acquistare il legato direttamente e di più possono acquistarlo indirettamente solo quando la persona designata
nel legato è obbligata a restituire il legato medesimo
al congiunto.

successione (5).

L. 3, 5 2, cod. (37, 5) — Hoc autem solum debetur quod ipsis
parentibus relictum est et liberis; ceterum si servo eorum

Il. — Della porzione legittima.
% 57. — Persone che hanno diritto
alla porzione legittima.
BIBLIOGRAFIA.

fuerit adscriptum, vel subiectae iuri eorum personae non
debetur, nec enim quaerimus, cui acquiratur, sed cui honor
habitus sit. — s 4 — Item si quis ex his personis rogatus sit
restituere extero, quod sibi I'elictum est, dicendum, non esse
legatum praestandum, quia emolumentum ad eum non respicit. -— S 5 — Sed si proponas extero legatum,‘ rogatumque

T., Just. dc ino/]i'cioso tcstament. (2, 18). —— T., D. de inoﬁ.
testament. (5, 2); Cod. da inoﬁ‘. test.
Westenberg, De portione legitima. liberis, etc., I, diss. ] all.
—- Chiﬂet, de portionibwr legitimis (in Thes. Ottanis, V.
pag. 722). -— De Retes. De ino/f. text. (Thes. Bleermann,

eum praestare hoc, aliqui ex liberis parentibusque, consequenter dicemus, praestari debere. — 5 G — Hoc amplius, et

VI. pag. 522). — Finestres, I’raclec. Cervar. ad tit. du’

si extraneo relictum sit sub hoc modo, ut alicui ex liberis

pract. .flbhamlluny. ﬁber die Lehre des rà'm..

praestet, aequissimum erit dicere, non debere ei praetorem
denegare actionem. -— 5 7 — Ea autem legata. solo praestant,

Erlangen 1798. — Mòller, Die Lehre i:. Pftichstheil., Sulzb.

(I) L. 1, 5 2, 6, 9; L. 7, de coniung. cum emwncipato lib.

(4) Vedi inoltre L. 15,5 3, cod. Ei quae dotem non habet.
nullum legatum (lebebìtur, licet sub praetextu dotis legetur.

(37, 8): L. 3, 5 1, de bonorum posacssione contra tabulas

(37, 4).
(2) L. 34, cod. (28, G).
(3) L. 23, end. (37, 5); L. 3, in fin.; L. 7, de coniug. cum
emancip. lib. (37, 8).

ino/f. test., Cervar.1752. — Stein, Versuch ﬁber them-.
Bechis etc.,

— Schrader, De nea:u successio-nic ab intestato, ct querelac

(5) Vedi Vangerow, 5 470, 471, 472. Miihlenbruch in Glitch.
l. cit.
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ino/ﬁciasi testamenti, Gottingae. — Cralle, Comment. hist.

iur. de portione legitima., lion. 1820. — lloelzel, De querela.
inaﬂîciasi testamenti, Cracoviae 1828. — Arndts, Rechtslewicon, VIII, pag. 122, ss. —— Vangerow, II, 5 474, ss. — Gliick,
Vl. — Tewes, 11, S 128, ss.
211. Chi ha diritto alla porzione legittima; il diritto alla por-

zione legittima dell‘atlottato. — 212. Ordine in cui sono
chiamati alla porzione legittima.
211. Questa parte della successione necessario, che
forma la parte materiale di essa, riflette un maggior
numero di persone di quelle che comprende la parte
formale che abbiamo or ora esaminato.
Hanno diritto alla porzione legittima:
l) l discendenti e propriamente tutti coloro che
hanno diritto alla successione intestata (l), eccetto i
llgliuoli naturali procreati con concubine, i quali, seb.
bene dopo Giustiniano avessero un limitato diritto a
succedere ab intestato, non hanno nel medesimo tempo
diritto alla porzione legittima; imperocchè la succes-

sione dei ﬁgli naturali è sottoposta alla condizione che
il padre non abbia disposto causa mortis del suo pa—
trimonio.
lira controverso presso i giureconsulti romani se
l'adottato avesse il diritto alla porzione legittima rispetto al padre naturale, questione che vien rammenlata nella
L. 10, C. pr. tlc adoptionibus (8, 48) - anm in adoptivis iiliis,
qui ﬁliifamilias constituti a patribus naturalibns aliis in adoptionem dantur, antiquae sapientiae ineidit quaedam dubitatio, si
uportet tale… lilium, qui practcritus a naturali patre l‘uerat,
luthere contra eius testameutuiu deinollicioso actionem, qua…

l’apiuianus quidem negat, Paulus autem sine ell'ectu deu-elio-
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2) Anche gli ascendenti del testatore hanno diritto
alla porzione legittima.
L. 15, pr. h. t. (5, 2) - Nam et si parentibus non debetur
ﬁliorum hereditas, propter votum parentnm et naturalem
erga ﬁlios caritatem, turbato tamen ordine mortalitatis, non

minus parentibus quam liberis pie rolinqui debet.
Bisogna però notare:
a) Quando il testatore al tempo della morte è ancora sottoposto alla patria potestà del padre o dell’avo
paterno, è obbligato a rilasciare la porzione legittima
ai suoi ascendenti nel caso ch'egli dispone per testa—
mento del suo peculium castrense o quasi castrense. Se

poi il testatore è in condizione di fare un testamento
militare, egli è libero di rilasciare o no la porzione
legittima.
b) Se il testatore fosse dato in adozione, bisogna
distinguere se muore in potestà del padre adottivo, ovvero questa fu sciolta con la morte dell'adottantc.Nel
primo caso tanto il padre adottivo, quanto il naturale
hanno diritto alla porzione legittima.
l.. 30, pr. h. t. — Advcrsus testamentum ﬁlii in adoptionem
dati pater naturalis rectc de inollicioso testamento agere potest
Nel secondo caso, quando cioè il ﬁglio muore da homo
sul ium's, ancorché non uscito dalla famiglia adottiva,
ha l’obbligo di lasciare la porzione legittima agli ascendenti naturali (2).
,
3) Hanno anche diritto alla porzione legittima i fr… telli germani e consanguinei del testatore.
L. 27, C. da inoﬁ’. tcsta.menz. (3, 28) - Fratres vel sorores
uterini, ab inolliciosi actione contra testamento… fratris vel

quit, Maroiauus vero distinguit, nc ex hac causa utriusque
pati-is perder-et successionem, naturalis quidem voluntate eius

sororis penitus arceantnr; consanguinei autem, durante agna-

circumventus, adoptivi propter egestatcnu qua… forte habebat,

inollicioso questione… movere possunt, si scripti heredes in—
l'amiae vel turpitudinis, vel levis notae …acula adsperguntur,

et itcrum aliud vitium erat exortum (si eni… post patris

naturalis obitu… pater adoptivus per e…ancipationis modum
iura adoptionis dissolvisset, nulla spes ci renutnebat, neque
contra patrie naturalis voluntatem, quia mortis eius tempore
in aliena fuel-at familia constitutus, neque contra adoptivum
patroni, quia per emancipationem eius familia exe…ptus est),

i(leo tale… dubitativneni et talem vitium corrigentes sanci-

tione vel non, contra testamentum l'ratris sui vel sororis (le

vel liberti, qui perperam et non bene merentes maximisque

beneﬁciis suum patronum assecuti, instituti sunt, excepto servo
necessario herede institute.
Il diritto dei fratelli consanguinei e germani è limitato, secondo il testo ora citato, al solo caso che nel
testamento siano istituiti persone infami.

mus, etc.

5 l, Inst. h. t. (2, 18) - Sor-or autem et frater turpibus per-

Giustiniano colla legge citata distinse l'adozione in
adoptio plana e minus plana. ll minus plenc adoptatus

rispetto al padre naturale, non perdendo i diritti di
famiglia, ha diritto alla porzione legittima; rispetto
poi al padre adottivo, mentre ha diritto alla successione intestata, non ha nel medesimo tempo quello
alla porzione legittima. ll plene adoptatus poi ha tutto

il diritto di eredità necessaria rispetto al padre adottivo,
e non nel medesimo tempo rispetto al padre naturale.
Questi istessi principii per analogia valgono per il
caso di arrogazione, soltantochè, trattandosi dell’arregazione di un impubere, ha luogo la. quarta Dim" Piz“.
1:- 8, 5 15, h. t. (5, 2) — Si quis impubes arrogatus sit cx
his personis, quae et citra adoptionem et emancipationem
queri de inollìcioso possunt, hnno puto removendum a. querela
Cum habeat quartam ex constitutione Divi Pii. Quod si egit,

nec obtinuit, an quartam perdat? et puto aut non admit.—
tendnm ad inolliciosum, aut, si admittatur, et si non obtinuerit,
quartam ei, quasi aes alienum, concedendam.

(1) L. 1, G, 23, pr. h. t. (5,2); 52,1’nst. h. t. (2, 18); Nov.

18. c. 5; Nov. 89, c. 12, 54.
(2) Michel, Streitf-ragen aus, Nov. 118, pag. 70. Miihlen—
bruch in Gluck, pag. 221. Vangerow, n, @ 47-1; Puchta, Fund.,
& 488. Rosshirt, Test. Erin-., pag. 320.

(3) L. 1, h. :. (5, 2); l.. 2, o. n. c. (3, 38).

sonis scriptis heredibus ex sacris constitutionibus praelati sunt.
Non ergo contra omnes heredes agere possunt. Ultra frati-es
igitur et sorores cognati nullo modo aut . ﬁere possunt aut
agentes vincere (3).

Alcuni scrittori han creduto che anche agli ute—
rini bisogna lasciare la porzione legittima,e ciò per la
ragione che nella legislazione Giustinianea anche gli
uterini hanno un diritto alla eredità intestata (4).
Questa opinione è stata meritamente rigettata; innanzi tutto perchè aver diritto alla successione intestata non è una ragione per concedere anche quello
più alto alla porzionelegittima; in secondo luogo che
nel codice Giustinianeo stesso,rebbene fosse stato riconosciuto agli uterini il diritto alla successione intestata (5), pure si è negato loro quello alla porzione
legittima (6).
212. L'ordine in cui si ha dritto alla porzione legittima.
è lo stesso di quello stabilito per l‘eredità ab inteslato;

(4) Vedi Vinnio, lst. ad 5 l, Imi ino/7“. test., n. 5. Bechmer, Exa-cit. ad Panel., II, exercit. 37.

(5) l.. 15, 52, o. (le legìt. hcred.; L. 27, c. h. :. (:i, 28).
(6) Vedi Gliick, xII, pag. 12. Francke, op. cit., pag. 192
Vangerow, loc. cit. Tewes, op. cit., @ 129.
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per la qual cosa. il testatore non è obbligato a rilasciare la porzione legittima agli ascendenti, quando vi
sono discendenti. 1 collaterali fratelli germani e consanguinei sono posposti agli ascendenti, e tra loro i
germani sono preferiti ai consanguinei secondo le regole della successione intestata. Per la qual cosa tutte
le persone aventi diritto alla porzione legittima sono
quelle che alla morte del teStatore in concreto sono i
suoi prossimi eredi ab intestato; e perciò la stessa
porzione legittima e considerata come una partie portionis ab intestato (l).

linqui solum, sed etiam tertiam propriae substantiae pai-tem,
hoc est uncias quatuor et hanc esse delinitam mensuram

usque ad praedictum numerum. Si vero ultra quatuor habuerit
tilios, media… ei totius substantiae relinqui parte…, ut sex
uncium sit omnino quod debetur, singulis ex aequo quadriuncium vel sexuncium dividendo, et hoc non sub iniusth

circumstantia rerum (l'orsan enim hic etiam alii iniustitiam
patiuntnr, aliis quidem …eliora, aliis vero deteriora percipientibus) sed quod contigerit unumqnemque per omnia acqunm
esse in qunlitate et quantitate, sive quis illud institutionis
modo, sive per legati; idem est dicere ci; si per lideicommissi

relinquat occasione…. Licebit eni… ei reliquuxn octnncium
forte aut sexuncium habere, et lai-giri sicut voluerit tiliis

5 58. — Entità della porzione legittima.
BIBLIOGRAFIA.
G liick, De constituenda legitimae portionis pa.rentum quan—
titate, ad Nov. 18, cap. 1 (opusc., vol. III, pag. 1). — Marezoll,

Ist. non Justinian durch, (lie nov. 18. — ldloss, Die I.cgltimo
der ])iscendenten, oder anch gugleich die der ascendenten, etc. (Zeitschrift f. Rec/tts u. Process… I, n. 11). — Lo
stesso, Heber die Erhà'hung des PﬁichttheiLs f. die Descen—
:lenten durch die Nov. 18 (Ibidem, vol. v, n. 12). —- Heimbach, lst., nov. 18, cap. 1, auch. auf den 1’ﬂichttheil der Elter-n.
und Bruder des Ver-starbenen zu beziehenoder beschrrlnht, etc.
(lbid, vol. xm, n. 14; xv1, n. 2). —— Gliick, VII, % dll—117419;
xxxv, 5 1421, 1. e. —- Franke, op. cit., pag. 206, ss. — Van—
gerow, 11, 5 475. — Arndts in Rec/tts Lea-icon, vm, pag. l2-l, ss.
— Tewes, II, 5 130.

213. Misura della porzione legittima; modilieazione giustinianea secondo la Novella 18. ——2H. Se la modificazione
giustinianea riguardi i soli discendenti, o si estenda anche
agli ascendenti e collaterali; opinioni del Marezoll e del
Mackeldey; confutazione. — 215. Modo di determinare la

porzione legittima; essa è una porlio\portionix ub intestato; controversia relativa alla porzione legittima dei
nipoti. — 216. Ciò ch‘è calcolato nella massa. ereditaria per
la valutazione della porzione legittima. — 217. Libert-i.
dei pesi della porzione legittima; quid in caso di l'ede—
commesso reciproco? cautela di Socino.

213. Nel diritto anteriore alla. Nov. 18 la porzione
legittima era stabilita nella quarta parte della porzione
intestata.
L. 8, s 8, h. t. (5, 2) - Quoniam autem quarta debitae portionis sullicit ad excludendam querelam videndum erit, an
cxheredatus partem l'aciat qui non qucritur; utputa sumus

duo ﬁlii exheredati, et utiqne l'aciet, nt I‘apinianus respondit;
ct si dicam inolliciosum, non tota… hereditatem debeo, sed

dimidiam petere. Proinde si sint ex duohus tiliis nepotes, ex
uno plures, tres puta, ex uno unus, unicum sexuncia, unum
ox illis semuncia querela excludit. — s‘ 9 — Quarta autem

accipietur, scilicet deducto aere alieno et funerisimpensa(2).
Giustiniano colla Nov. 18, Cap. 1, mutò la entitt‘t della
porzione legittima in questa guisa: se il testatore lascia
quattro ﬁgli, questi insieme devono conseguire per porzione legittima un terzo; se invece lascia cinque o più
tigli, la. porzione legittima e determinata alla meta
dell'asse ereditario. '
Nov. 18, cap. 1 - Haec nos moverunt corrigere legem, et
non eam despicere semper erubescentes, talique modo determinare causam, ut, si quidem unius est …il pater aut mater :
aut duorum vel trium, vel quatuor: non triuncium eis re-

(1) L. 8, 5 G; L. 19, h. t. (5, 2); L. 8, 5 (i, C. (3, 28).
(2) s 3, Ins-t. h. t. (2, 18); L. 31 C. It. t. (3, 28).
(3) Noodt, Com.. ad Pond. h. t., tom. II, pag. 173. Van de
Poll, De exhcredatione et praescriptione, cap. 64, s 8. Ves-

tenberg, Dissert. III, de portione legitimo, cap. 4, g 12, ss.
Coccei, Ius civ. controv., h. t., p. 28. Carpzow, Iurisprud.

ipsis aut cuilibet exstraneorum et natura. primo curata com—
peten ter sic ad exstraneas largitates accedere. Iloc observando
iu omnibus personis, in quibus ab initio antiquae quartae
ratio de inollicioso lege decreta est.
214. È fortemente discussa la questione, se Giustiniano
con la Nov. 18, cap.], or ora trascritta, abbia voluto
elevare l‘ entitàdclla porzione legittima per i soli ﬁgli.
lasciando quella stabilita in favore degli ascendenti e dei
collaterali all‘antica quarta parte, ovvero la modiﬁe—
zione giustinianea riguardi anchetutti coloro che hanno
diritto alla porzione legittima.
Alcuni antichi e moderni scrittori hanno ritenuto che
anche relativamente agli ascendenti e i collaterali la
porzione legittima sia stata elevata oltre il quarto (3).
Altri al contrario credono che la modiﬁcazione giustinianea sia stata presa in favore dc'disccndcnti e degli
ascendenti, ma non relativamente ai collaterali (4).
Finalmente altri credono che l‘ aumento della quota
legittima secondo la Nov. 18 riguardi solamente i discendenti (5).
Di queste tre opinioni la più accettabilc,e la comunemente accettata, e la prima. la clausola ultima del
testo riportato :'Hoc observe-ndo in omnibus personis, in
quibus ab initio antiquac quartac ratio «le inoﬂîcioso

lege decreta est, è chiara abbastanza per dinotare che
il legislatore volle che l'aumento della porzione legittima
stabilito per i ﬁgli dovesse applicarsi anche agli ascendenti e ai collaterali, ossia a tutti coloro che, secondo
la legge, possono esperimentarc la querela inoﬁ‘z'ciosi
testamenti.
La seconda opinione non è stata seguita, e con ragione,
perchè, se dubbio vi fosse, ciò sarebbe sulla questione,
se tale aumento dovesse riguardare i soli discendenti
e non gli altri aventi diritto alla porzione legittima. Ma
una volta che si estende il beneﬁcio della N. 18 oltre
ai discendenti, non si sa perchè debbano essere esclusi
i germani, naturalmente nei casi in cui essi hanno diritto
alla porzione legittima.
L‘ultima opinione sostenuta dal Marezoll a cui è acceduto anche il Mackeldey nella 103 ediz. del suo manuale,
5 656, è strenuamente sostenutapcr i seguenti argomenti.
Innanzi tutto per alcune regole generali d’ interpretozione, cioè che quando vi è una dichiarazione di legge
chiara, ed un risultato positivo, deve starsi strettamente alla disposizione; avendo la Nov. 18 aumentato
la porzione legittima per i discendenti, non si può
determinare lo stesso beneﬁcio al di la delle designate
persone. In secondo luogo nelle leggi derogatorie, come
nei diritti singolari, bisogna procedere per stretta infor., p. …. del‘. I, n. 3. Gliick. Panel., vm, pag. 27. l\larezo“.
o. c. Vinnio, All 5 3 Just. ina/['. test.
(4) Mei-linus, De lcgitima, III). 1, tit. In, qu. 53, n. 3. Voet.
Ad Pti/n.d., h. t., 5 46.
(5) Marezoll, Zeitschrift f. Civil. u. Process… 1, pag. 257, ss.
e v, pag. 78.
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tei-prelazione, ossia che non si debba estendere la disposizione al di là. dei conﬁni delineati.
.
Secondo queste regole adunque la clausola ultima
surriforita si rapporta sempre ai discendenti e non a
tutti gli aventi diritti alla porzione legittima.
Oltre a ciò il Marezoll mette molta importanza alla
Nov. 56 in cui Giustiniano molte volte cita la Nov. 18 che
riguarda l'aumento della. porzione legittima peri ﬁgli.
Finalmente è per lui decisivo l’ argomento tratto
dall' Epitome Novellarum, const. 34, di Giuliano; in cui
si dice: Iloc autem quod tlc ﬁliis et ﬁliabm diwimus
tenco! etiam in omnibus descendentibus personis,
quibus scilicet (le ino/[icioso agere permissum est.
Non ostante l‘importanza del lavoro di Marezoll su
questo argomento, la opinione sua non è stata seguita
dalla maggioranza degli scrittori moderni. Ben considerata la quistione, non si può ripudiare la comune

elevare la porzione legittima non solo per i discendenti,
ma ancora per gli ascendenti e pei collaterali (3).
215. Laporzionc legiti ma bisogna determinarla sempre
secondo il diritto anteriore alla Nov. 18, cioè come una
portio portionis ab intestato per ciascuno erede necessario. Per la qual cosa bisogna innanzi tutto guardare
per ciascuno quale sia la sua porzione intestata, e perciò
mettervi nel numero, coloro i quali fossero con lui egualmente eredi intestati, anche quando non fossero eredi
aventi diritto alla porzione legittima. Se p. e. si trattasse
di determinare la porzione legittima di un ascendente,
bisognerebbe mettere nel numero degl'intestati i ﬁgli
di un germano premorto, i quali concorrono con gli
ascendenti nella successione intestata, mentre non hanno

opinione. In effetto il primo argomento del Marezoll

mente,“ quale ha diritto alla successione intestata del
padre adottivo, ma non alla porzione legittima di lui.
Sarebbe erroneo il processo che si tiene attualmente,
cioè che, tolta in antecedenza una porziòne legittima
agli eredi necessari, questo si divide egualmente tra
essi. Quindi la porzione legittima in diritto romano è
perciò distribuitiva e non collettiva.

non ha valore; perocchè per l' applicazione di quelle
regole d’ interpretazione bisogna, come ragionevolmente
osserva l\1tihlenhruch (1), un ambiguum, cioè una espressione chc dia un signiﬁcato dubbioso. ed allora è evidente chc bisogna dare a questa espressione il valore
d‘un'altra disposizione chiaramente espressa. Nel testo
riportato dalla N. 18 le due espressioni riﬂettenti l'aumento della legittima pci ﬁgli, e la estensione a tutti
gli altri sono chiarissime entrambe, e difatti le parole:
hoc observando in omnibus personis, in quibus ab initio
anliquae gum-tac ratio de ino/ﬁcioso lege decreta est,
non hanno nulla di ambiguo per determinarne il signiﬁcato dell’aumento della legittima esteso a tutti coloro

i quali potevano esperimentore la querela inofﬁciosi
per l’antica quarta. Quindi non è il caso di applicare

quelle regole d' interpretazione. Se Giustiniano nella
Nov. 18 ha creduto fare prima la disposizione peri ﬁgli
epoi estendere la disposizione medesima per gli altri legittimarii, invece di prendere una sola disposizione per
tutti, ciò è stato occasionato dalla necessità di stabilire
il numero de’ ﬁgli nel caso fossero più di quattro per
elevare al di la del terzo la porzione legittima. Ciò non
poteva venire nel caso degli ascendenti. Anche l’argoInento tratto dall’ Epitome di Giuliano non ha maggior

valore dell’altro. Le parole riferite innanzi costituiscono
non più che una interpretazione di Giuliano senza che
abbia autorità migliore di altre interpretazioni contrarie
a quella. Già la Glossa notava la poca esattezza della
interpretazione di Giuliano, quantochè credeva l‘ultima
clausola dovesse comprendere t.utti ilegittimari: Haec
verba sunt generalia, ergo generaliter intelligcnda.
Molti scrittori antichi ritennero anche erronea la interpretazione di Giuliano, tra essi Ant. Augustinus, il
quale, pur tenendo molto all’autorità di Giuliano, crede
che questa fosse inesatta (2). Maggiormente Cuiaecio
nota 1‘ errore di Giuliano, e“, parlando della clausola, si
esprime con queste parole: Quae clausula'male a Paliano
coangustatur ad liberos,cum iam satis dimm-il supra
non de ﬁliis tantum, sed generaliter de liberis.
Dall‘altra parte uno scoliaste dei Basilici, Attanasio,
GSpressamente afferma che Giustiniano abbia inteso di

(I) Miihlenbruch in Glitch, xxxv, p. 23.

diritto alla porzionelegitti ma. Così pure nel determinare
la porzione legittima di un ﬁglio, bisogna tener conto

insieme agli altri fratelli anche dell'adottato meno piena-

5 7, Inst. de ino/f. testament. (2, 18) - Quod autem do
quarta diximus, ita intelligendnm est, ut, sive unus fuerit,

sive plures, quibus agere de inotlicioso testamento permittitur,
una quarta iis dari possit, ut pro rata iis distribuatur, id est
pro virili portione quarta (4).
Similmente, quando si tratta di stabilire la porzione
legittima di un ﬁglio, bisogna comprendere nel numero
de’ ﬁgliuoli anche quegli il quale in concreto non ha la
porzione Iegittima,p. e. il diseredato. Da ciòpuò avvenire
che la comprensione del diseredato faccia aumentare
per gli altri la porzione legittima, e qualche volta la
faccia diminuire. Se p. e.vi sono cinque ﬁgli, uno dei quali
debitamente diseredato, ognuno dei quattro avrà. per
legittima un decimo, ovechè, non computando il diseredato, avrebbe ciascun ﬁglio per legittima 114 del
patrimonio : cxheretlatus numcrum facit ad augendam
leg_itimam.
E controverso relativamente alla porzione legittima
dei nipoti, se bisogna tener conto del numero delle
stirpi, ovvero del numero dei nipoti. Certo bisogna tener

conto delle stirpi per stabilire la porzione intestata di
ciascun nipote;. però se la porzione legittima debba
essere stabilita per 113 o per la metà., non può decidersi
secondo i principii della successione intestata, ma secondo
le parole della N. 18, la quale ha considerato il numero
degli eredi per determinare la quota. E per conseguenza
è ora ammesso, che, se la porzione intestata aumenti
a 115 o meno, la porzione legittima sarà. della. metà.;
se invece la porzione intestata è di 114 la porzione
legittima sarà. determinata al 113.
Quest'applicazione è nata. dalla considerazione volere
Giustiniano, secondo lo spirito della N. 18, che, ad una
porzione intestata rilevante corrisponda una porzione
legittima più piccola; invece quando la porzione intestata sia piccola, la porzione legittima debba essere più

(4) Il credere che Giustiniano con la Nov. 18 abbia voluto

mutare con il quantum. della quota anche il modo di deter—
(2) Augustinus, Opera omnia, pruefat. ad Iuliani Epita—
-minarla cumulativamente, anziché distribuitivamente, è un
"lm. II, pag. 261.
(3) Basiliei, t. v. pag. 483, schol. D. l-laubold, Mamuale

Basilicorum Pra…ef., pag. 4. Rosshirt, Test. Erb., I,'pag. 86.
Sintenis, III, pag. 623. Vangerow, II, 5 475, nota I.

errore del Gliick (vn, pag. 29), e quindi ragionevolmente tutti
gli scrittori moderni si sono pronunziati contro. Vedi Miihlen—
brucli in Gl-ùch, xxxv, pag. 256. Puchta, Vor-les… II, 5 489.
Sintenis, III, pag. 623, not. Vangerow, & 475. Tewes,n,pag. 434.
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rilevante. Perciò quando la porzione intestata dei legittimarii è l[4 o più di ][4 la porzione legittima si riduce
a l[3, e cosi il contrario come si è detto. Conseguen—
temente, se qualcuno morendo lascia un nipote di un
ﬁglio premorto e quattro nipoti di un altro ﬁglio premorto, la porzione legittima dev' essere determinata
diversamente per le due stirpi; difatti l’ unico nipote
del ﬁglio premorto riceve l[3 della sua porzione intestata, cioè 116 di tutto il patrimonio; ciascuno degli
altri nipoti riceve la metà della sua porzione ereditaria
come porzione legittima cioè 1[16 di tutto il patrimonio (l).
Il calcolo della porzione legittima, come nella legge
Falcidia, si fa riguardando l'asse ereditario al punto
della morte del testatore senza tener conto di aumenti
o di diminuzioni posteriori.
I.,-14. 52, de bonis libertorum(38, 2) —Si ex bonis, quae mortis

tempore t'uerunt, debitam pai-tem dedit libertus in liereditate
vel legato, servus tamen post mortem liberti reversus ab hostibus
augeat patrimonium. non potest patronus propterea quaeri;
quod minus habent in servo, quam haberet, si ex debita portione esset institutus. Idem est et in alluvione, qunm sit satis-

factum ex his bonis quae mortis tempore fuerunt. Idem est
et si pars legati liberto relicti ab eo. cui simul datum erat,
vel hereditatis, nunc illis abstinentibus, accrescat (2).

leges et nostra constitutio (leﬁnivit, et scriptus heres com—
modum, quod ei testator dereliquit, cum legitimo moda-amine
sentiet.

2) Egualmente è imputabile nella porzione legittima
tutto quello che l'erede necessario acquista dalla eredità
a titolo singolare, p. e., per dote, per donazione a
causa di morte, salvo le altre, capianes mortis causa,
come quello che riceve da altro legatario per accrescimento o a causa della sostituzione pupillare.
L. %, pr. C. cod. - Scimus, antea constitutionem relataru

fuisse. qua cautum est, si pater minox-em debita portionem
ﬁlio suo reliquisset. omnimodo, etsi non afliciatur viri boni

arbitratu repleri filio, attanieu ipso iure inesse eundem replationem. Quaerebatur itaque, si quis rem donata… vel inter
vivos. vel mortis causa, vel in testamento relictam agnoverit,
et pro parte sua li:tbuerit, deinde eadem res evicta, vel tota,
vel pro parte fuerit, an debeat ex nostra. constitutione pars
legitima postevictionem suppleri... Sanciinusitar1ueîn omnibus
istis casibus, sive in totum evicto subsequatursive in parte…,
emendare vitium et vel aliam rem, vel pecunias restituì, vel
negationem ﬁeri.
In generale non devono essere imputate le donazioni
inter vivos, eccetto nei seguenti casi:
.a) Quando la imputazione è stata ordinata dallo
stesso testatore.

216. Nella formazione della massa ereditaria, come si
trova al tempo della morte del testatore, vengono computati tutti i crediti, anche quelli sottoposti a condizioni per il tempo quando la condizione si avvererà,

L. 25, pr. de inoﬁ’. test. (5, 2) — Si non mortis causa fuerit
donatum, sed iter vivos, hac tamen contemplatione, ut in
quartam habeatur, potest dici, inolliciosi quaerelam cessare.
si quai-tam in donatione habet. aut si minus liabeat, quod

esclusi tutti i debiti e le spese dei funerali.

(lees', viri boni arbitratu repleatur, aut certe conferre opor—
tere id, quod douatum est.

L. 8, s 9, de ino/7“. testam.(5, 2) — Quarta autem accipietur,
scilicet deducto aere alieno et funeris impensa. Sed an et

17) La dote costituita per una ﬁglia. Nell’antico

libertates quartam minuant, videndum est; et numquid mi-

diritto la dote costituita alla ﬁglia non era imputa-

nuant? Nam si, qunm quis ex asse heres institutus est, idea

bile, perchè essa, avvenuto il matrimonio, entrava nel
patrimonio del marito: ea, quae a patre ﬁliac in
dotem data sunt, non placet computarz' , quia etiam
in bonis mariti sunt, et al patrimonio patris, vivente
eo, separata fucrwzt (G).
Però per mezzo di una costituzione di Zenone quella
disposizione fu abolita, e quindi si stabilì che dev’essere
imputata nella porzione legittima tanto la dote, quanto
la donazione propter nuptias.

non potest dicere inolliciosum, quia habet Falcidiam, Falcidia
autem libertates non minuit, potest dici, dccluctis libertatibus

quartam ineundam. Quum igitur placet quartam minui per
libertates. eveniet, ut qui serves tantum habet in patrimonio
suo, dando iis libertatem inotl‘iciosi querelam excludat; nisi

forte hic ﬁlius, si non fuit in potestate, a patre heres institutus merito omittit hereditateni,et ad substitutum transmittens
querelam inol'ﬁciosi instituet; vel ab intestato citra Edicti
poenam habeat hereditatem (3).

. Egualmente sono calcolati nel passivo tutti i debiti,
anche quelli che dipendono da una condizione (4).
E escluso da questo computo tutto ciò che è dato dal
testa tore per legato o per donazione a causa di morte (5).
Nella porzione legittima dev' essere imputato:
]) Tutto ciò che l'erede necessario riceve in qualità
di erede, o in quella di fedecomesso universale, cioè
quello che riceve per quest' ultimo mezzo.

L. 29, G. de inoff. testam. - Quoniam novella constitutio
divi Leonie ante nuptias donatiouem a litio conferri ad similitudine… dotis, quae a [ilia confertur, praecepit, etiam ante

nnptias donationem filio in quai-tam praecipimus imputari.
Endemque modo quum mater pro ﬁlia dotem, vel pro ﬁlio
ante nuptias donationem, vel avus paternus aut maternus.
vel avia paterna aut materna pro sua nepte, vel pro suo
nepote, vel proavus itidem, vel proavia paterna aut mnterna pro sua pronepote, vel pro suo pronepote detterit, non
tantum eaudem dotem, vel donatiouem conferri, verum etiam

L. 36, s 1, G. de ino/f. testmn. (3, 28) — Quuin autem quis
exstraneo herede institute [ilia suo eum restituire hereditatem

in quartam partem, ad excludendaxn inofliciosi querelam, tam

suam, qunm moriatur, disposuerit, vel in tempus certuni

dotem data… quam ante uuptias donationein praefuto mot-10
volumus imputari, si ex substantia eius protecta sit de cuius

restitutionem distillerit, quia nostra constitutio, quae anteit
composita est, omnem dilationem omnemque moram censuit
esse subtrahendam, ut quarta. pars pura et. mox ﬁlio resti—

tuatur, in huinsmodi specie quid faciendum sit, dubitatur.
Sancimus itaque quan-tac quidem partis restitutionem iam
nunc celebrari, non exspectata. nec morte heredis nec tem—
poris intervallo, reliquum autem. quod post legitimam portionem restat, tune restituì, quando testator disposuit. Sic
etenim ﬁlius suam liabebit portionem integram et qualem

(1) Vedi Wening. Lehrb., 5 490. Francke, png.22l. Miihlen—
bruch in Gtùck, pag. 272. Sintenis, …, pag. 624. Vangerow,
loc. cit., 5 475, pag. 305. Tewes, 11, pag. 435.

(2) Vedi anche L. 6. G. de inoﬁ. test. (3, 28).

liereditate agitur.
e) In questa categoria è da annoverare la militia,
cioè ciò che il padre avea speso per procurare al ilgll°
un impiego dello Stato.
In 30. 5 2, cod. — Imputari vero ﬁlius aliisque personis.
quae dudum ad inofficiosi testamenti querelam voeabant…j
in legitimam portionem et illa volumus, quae occasione nn-

(3) L. 56, 5 1, end.
(4) L. riportata 8, 5 9.

(5) L. 5-12, ad legem It'alcidiam (6, 50).
(6) L. 2, C. Gregor. de inoﬁ’. testament.
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litiae, ex pecuniis mortui eìsdem personis adquisita, posse
lucrarì eas manifestam est, eo quod talis sit militia. ut ven-

datur, vel mortuo militante certa pecunia ad eius heredes
perveniat, ita tamen, ut ille gradus eiusdem militiae inspiciatur, quem in morte testatoris militans obtinet, ut tanta ci

pecunia in legitimam portionem computelur, quantam dari
constitutum est,si in eo gratin mortuus esset is. qui militiam
ex pecuniis testatoris adeptus est; exceptis solis viris specta—

bilibus, silentiariis sacri nostri palatii, quibus praestita iam
specialia beneﬁcia tam (le aliis capitulis, quam de pccuuiis,
super memorata militia a parentibus eorum datis, ne in le—
gitimam portionem eis computentur, rata esse praecipimus.
In ceteris vero personis praedictam observationem tenere vo—
lumus.
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legittimarii ha la speranza di ereditare la medesima
porzione ereditaria dopo la morte dell’altro. Quindi una
tale disposizione sarebbe fatta più in vantaggio che in
danno di essi legittimari. La costituzione dell' Imperatore
Alessandro nella legge citata cosi si esprime:
Si pater puellae, cuius vos curatores esse dicitìs, ﬁlio ex
semisse, ipsa autem ex triente. et uxore, ex reliquo sextante
scriptis heredibus, [idei ﬁliorum commisit ut, si quis eorum
intra. vigintiquinque annos aetatis decade:-et. superstitibus
portionem suam restitueret, praeterea uxori, ut id quod ex
causa hereditatis ad eam pervenisset, tiliis post mortem suam,
restitueret, ﬁdeicoinmisit, calumniosam inolliciosi actionem
adversus iustum iudicium testatorìs instituere non debetis,

qunm ex huiusmodi ﬁdeicommìssarìo restitutione tam matris
217. La porzione legittima dev'essere lasciata senza
quam fratris eius portio ad eam poterat pervenire (1).

pesi e senza modalità alcuna.
1) Non può essere apposta alla disposizione che
determina la porzione legittima né una condizione nè
un termine. Se ciò è fatto, secondo il nuovo diritto, il
testamento non è nullo, ma la modalità. apposta è considerata come non messa.
L. 32, 0. cod. — Qu0niam in prioribus sanctìonìbus illud
statuimus, ut, si quid minus legitima portione his derelictum
sit, qui ex antiquis legibus de inoﬂìcioso testamento actionem

movere potei-aut, hoc repleatur, ne occasione minor-is quantitatis testamentum rescindatur, hoc in praesenu addendum
esse censemus, ut, si conditionibus quibusdam vel dilatio-

nibus aut aliqua dispositione, moram vel modum vel aliud
gravameu introduceute , eorum iura, qui ad memoratam
actionem vocabantur, imminutu esse videautur, ipsa conditio
vel dilatio, vel alia dispositio. moram vel quodcumque onus
introducens, tollatur, et ita res procedat, quasi nihil eorum

testamento additum esset.
2) Egualmente sulla porzione legittima non può
gravare un fedecemmesso per mezzo del quale tutta la
eredità sarebbe restituita ad un altro. Se ciò avviene,
si puo dare uno dei due casi , o la porzione lasciata
all'erede legittimo importa solo la porzione legittima
dell’ erede gravato , ed allora tutto il fedecemmesso è
tenuto come non fatto;ovvero importa molto più la
porzione legittima, ed in questo caso I' erede gravato
ha diritto a ritenere per sè libera la porzione legittima,
ed ha solo l'obbligo di restituire al fcdecommessario
l‘eccedente.
L. 36, 5 1. C. eod. — Quam autem quis extraneo herede
institute ﬁlio suo eum restituere hereditatem suam, qunm
moriatur, disposuerit, vel in tempus certum restitutionem
distulerit. quia nostra constitutio. quae autea composita est,

omnem dilationem omnemque moram censuit esse subtrahendum, ut quarta pars pura et mex ﬁlio restituatur, in huius—

modi specie quid faciendum sit, dubitatur. Sancimus itaque,
quartae quidem partis restitutionem iam nunc celebrari, non
expectata nec morte heredis, nec temporis intervallo, reliquum

autem, quod post legìtìmam portionem restat, tune restituì
quando testator

disposuit.

Sic etenim ﬁlius suam habebit

portionem integram et qualem leges et nostra. constitutio delìnivit, et scriptus heres commodum, quod ei testator dere—
liuqnit cum legitimo moderamìne sentiet.

E controverso se un fedecemmesso reciproco tra
coloro che hanno diritto alla porzione legittima sia un
onere, e vada perciò regolato secondo il principio
innanzi esposto.
Molti scrittori sulla base della L. 12, C. cod., ritengono
che un simile tedecommesso reciproco non sia un onere
1mposto alla porzione legittima, perchè ognuno di essi

Altri scrittori invece stimano il contrario. quantochè
la disposizione contenuta nella costituzione di Alessandro

riportata fu abolita dalle nuove disposizioni di Giustiniano con le L. 32 e 36, 0. h. t., già. innanzi ripro-

dotte (2).
Nessuna delle due opinioni e soddisfacente, l‘ultima
meno della prima, non essendo concepibile l’abolizione
di una disposizione contenuta nello stesso codice; se
Giustiniano in effetto avesse voluto abolire la costituzione di Alessandro, non si spiegherebbe come egli avesse
incluso, e quindi data autorità di legge, nel suo codice
a questa stessa costituzione.
La prima opinione ha più apparenza di verità, ma
non e stata neppure essa accettata, e con ragione.
Innanzi tutto è strano come la semplice speranza di
avere per restituzione la medesima porzione ereditaria
dall’altro coerede possa essere sufﬁciente alla porzione
legittima; in qualunque modo si guardi la quistione,
non si può convenire che l' attendere la porzione ereditaria intera dalla morte di un altro, e la restituzione
della propria all'altro coerede in un tempo più o meno
determinato, sia una modalità aggiunta alla porzione
legittima. Tutto ciò costituisce un onere, e quindi anche
un reciproco fedecommesso tra ﬁgli cade sotto la sanzione delle Leggi 32 e 86 C. di questo stesso titolo.
La Legge 31 0. cod. è stata invocata dai fautori della
prima opinione; in essa infatti vien decisa negativamente
la questione, se contro il testamento del padre in cui
era stabilito tra i ﬁgli un fedecommesso reciproco,
potesse essere esperimentata la querela ino/]:"cz'osi
testamenti.
Tale decisione e presa certamente per la considerazione, che i ﬁgli, riguardando il fedecommesso tutta la
loro porzione ereditaria, potevano sottrarre la quarta
Trebcllianica, la quale allora assorbiva la porzione legittima, in quanto essa era determinato. sulla sostanza
dei beni del defunto padre senza computarei {Tutti, in
tal modo i ﬁgli erano già. istituiti eredi (3).
Sarebbe un onere imposto alla porzione legittima, se
un testatore avesse istituiti i ﬁgli nella nuda proprietà,
ed avesse rilasciato l’ intero usufrutto ad un altro,
p. e. al coniuge superstite, e quindi l' usufrutto varrà
solo nel resto, sottratta la porzione legittima dei ﬁgli (4).
E considerato pure come un onere della porzione
legittima, e quindi considerato come non fatta la stima
che lo stesso testatore fa dei suoi beni. Gli eredi necessarii non sono tenuti a riconoscere il valore dato ai
beni ereditari dallo stesso testatore, ma hanno il diritto

(3) Gliick, vn, pag. 76.

(1)Faccliineo, Controvers. iur.,. lib. v, cap. 30._ Perez,
Praeleot. in Cad. h. t., n. 42.

(4) Nov. 18, cap. 3.

(2) Voet, Ad Pamd. de ino/f. test., 5 63.
Dmnsro ITALIANO, Lett. S—4.
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di pretendere che i beni siano stimati a loro giusto
valore afﬁne di valutare la porzione legittima (1).
E qui cade in acconcio di vedere ﬁno a qual punto
possa essere validamente apposta la così detta cautela
di Socino.
Può avvenire che il testatore imponga un onere alla
porzione legittima di un erede necessario, ma nel mcdesimo tempo, oltre della porzione legittima, dispone
in favore di lui un altro vantaggio ereditario, come
p. e. un altra parte dell'eredità, un legato ecc., ma
però lo stesso testatore aggiunge che, se il legittimario
non accetta l’onere imposto alla sua porzione legittima,
siano caduchi tutti gli altri vantaggi ereditarii per lui
stabiliti, ed egli non abbia più che la sola porzione
legittima. Questa cautela è chiamata Sociniana da
Mariano Socino iuniore giureconsulto del decimosesto
secolo, prof. a Siena, e morto nel 1556 (2).
La cautela di Socino può essere vera considerata come
una indiretta coercizione da parte del testatore per
fare accettare dall‘erede necessarie l‘onere imposto alla
porzione legittima di lui. Però è erroneo pensare essere
tale cautela contraria al principio della purezza della
porzione legittima; perocchè l’erede necessario è libero,
riﬁutando il beneﬁcio maggiore per lui stabilito, di
avere per sè senza onere alcuno la porzione legittima.
Se invece prescegtie di conseguire il maggior vantaggio
ereditario, e quindi rassegnarsi all‘ onere imposto alla
sua porzione legittima, non salire alcun danno; innanzi
tutto perché egli rinunzia spontaneamente ad avere
integra la porzione legittima, ed in secondo luogo perchè
col vantaggio maggiore acquistato egli compensa l‘onere
che deve adempiere e che è imposto alla legittima
medesima.
La cautela Sociniana è un temperamento straordinario, e quindi bisogna che sia espressa; eperciò erroneamente da qualcuno si è creduto ch‘essa siainutile e
superﬂua (3). Se cosi fosse, ne avverrebbe, secondo la
regola generale, che l’onere imposto sarebbe sempre
considerato come non messo (4).
La porzione legittima può essere anche oﬁ'esa da
alienazioni fatte durante la vita del testatore. Per alienazioni qui si vuole intendere l‘atto, che ha per effetto
la diminuzione assoluta del patrimonio, ossia la donazione. In tal caso il patrimonio del testatore dev‘essere
valutato come era al momento della donazione.
N. 92 (91, 4), cap. 1 — Posita. igitur a nobis legein sua virtute
manente, illud volumus, ut si quis donationem immensam
in aliquem aut aliquos ﬁliorum fecerit, necessarium habeat
in distributione hereditatis tantum unicuique liliorum servare

Mezzi per tutelare la porzione legittima.
@ 59 — Dalla querela ino/]iciosi testamenti.
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218. Nozione della querela; questione sulla sua natura. -—
219. Origine della. querela; incertezza di essa; questione.
218. La querela ino/7iciosi Ieslamentiè il mezzo giudiziale contro il testamento il quale abbia offeso la
porzione legittima. Essa in generale è concessa a tutti
coloro che hanno dritto alla porzione legittima contro
l‘erede o gli eredi istituiti, allo scopo di rescindere il
testamento e conseguire la porzione intestata.
Per questo doppio scopo si è creduto che la querela
ino/ﬁciosi testamenti non sia che un'azione pregiudiziale, la quale non produce altro effetto se non la
rescissione del testamento, e che dopo di tal giudizio
v’abbia sempre bisogno di esperi mentare la petitio hereditatis ab intestato, onde ottenere laporzione intestata (5).
Questa opinione meritamente è stata combattuta. Ed
in vero quest‘azione nelle fonti è riguardata come una
hereditatis petitio ea; nomine da inofficioso constituta.
L. 20, h. 1). — ..... Qui vero de ìnollìcioso dicit, nec actioues

movere debet, nec alia… ullam. quam hereditatis petitionem
exercere, nec alii, nec unquam melioris sit conditionis, quam
si conﬁtetur adversarius.
Dall‘ altra parte relativamente a quest'azione sono
adoperate le espressioni: hereditas petitur, evincitur,
indicatur e simili (6).
L‘argomento che ha persuaso molti alla contraria
opinione è che la querela ino/ﬁciosi testamenti può essere esperimentata anche dal possessore dell’eredità,
ciò che sarebbe assurdo, se fosse vero che la querela
ino/ﬁciosi fosse una petitio hereditatis.

ex lege partem, quanta fuit priusquam donationem pater in
lilium aut ﬁlius, quos ea houoravit, l'aceret.

Una simile donazione non è considerata nulla assolutamente, ma sempre in quanto offende la porzione
legittima, di guisa che di molte donazioni s’incomincia
dall’ultima per vedere se e ﬁno a quanto esse ledano la
porzione legittima; e quindi, se di molte donazioni l‘ultima solo oliende la porzione legittima, sarà. questa dichiarata nulla, rimanendo le alt-re nel loro pieno valore.

(l) Gliick, loc. cit.

L. 8, 5 13 (5, 2) - Si ﬁlius exheredatus in possessione sit
hereditatis, scriptus quidem heres petit hereditatem, ﬁlius vero
in modum. contradictionis queretam inducat, quemadmodum

ageret, si non possideret sed peteret.

È chiaro da queste parole che la querela ino/ﬁciosi
testamenti può essere esperimentata come eccezione.
Nè vale l’altro argomento che la querela supponcun
testamento rite conditum, e quindi sarebbe inconcepi-

(4) Gliick, vu, pag. 86. Miihlenbruch in Glùck, xxxv,
pag. 334.

(2) Kunde, Pror. de uso longaevo cautelae quem vocant,

Scaini ante ipsum Socinum, Casse“. 1774. Miitler, Observation. Praet. ad Leyserum, I, obser. 228. De Luca, Theaterverit, iv, p. …. discor. 18, N. 5. Coch, Heber die Socinische
Goutal, Giessen 1786.
(3) Charmer progr. de cautela Soci-m', in opus. II, n. 23.

(5) Raeverardus, De praeiudiciis, lib. 1, cap. 13. Coccei, Ius
civile controversum h. t., qu. 2. Reuter, Biss. de e/fectu querela.e ino/ficiosi testamenti iua:tu ord. edicti successi., 5 26-29-

Ilommel, Biss. de Victoria. querelae inoﬂ'., Lipsiae 1719, 5 10(6) L. 8, 5 8; L. 17, pr.; L. 19-21, 5 2; L. 27, 5 3, h. tui
L. 3, G. de hered. pet. (3, 31).
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bile una petitio hereclitatis ab intestato; imperocchè
l‘e5istenza di un testamento esclude l’eredità ab intestato, ma ciò quando il testamento è nullo in ogni sua
parte; ma qui, trattandosi di un testamento inofﬁcioso

in via sussidiaria, è certo che straordinariamente non è
esclusa una parziale successione intestata. È per ciò
che quasi tutti i moderni scrittori con ragione riten—

gono fermamente avere la querela ino/7iciosi per fon—
damento una petitio, e la considerano come una petitio
hereditatis qualiﬁcata (1).
219. L’origine della querela inoﬂîciosi testamenti è
incerta. I più vogliono che sia stata introdotta dalla pratica forense. L’opinione di Cuiaccio, cioè che la querela
fosse stata introdotta da una certa Lem Gliciarammentata nell‘intestazione dalla L. 4, de inoﬁ‘îcioso testamento,
non è stata accolta che da pochi antichi scrittori (2).
E di vero (a tenere anche per esatta la intestazione
della L. 4 che si riferisce ad una legge Glicia comple—
lamente sconosciuta) da essa intestazione non si può
argomentare che sia stata proprio quella che introdusse la querela ino/7iciosi. Del resto pare veramente
strano, come notava Everardo Ottone (3), che un‘azione,

introdotta direttamente da una legge, abbia poi per
fondamento una ﬁnzione che il testatore non fosse di
sana mente, quando avesse mancato ai sentimentipietosi verso i suoi più intimi congiunti (4).
Altri han sostenuto che la querela inoﬂ‘iciosi testamenti fosse stata introdotta da una costituzione Imperiale (5). Però è un‘opinione generalmente rifiutata,
perchè anche prima dell‘impero si ha notizia che sia
stata adoperata la querela (6).
Altri han creduto che la querela fosse stata introdotta dall'editto Pretorio, e ciò credono si rilevi da un
passo di Paolo (7), il quale cosi si esprime: qui sui
heredes sunt, ipso iure heredes etiam ignorantes constituuntur ut furiosi, aut infantes et peregrinantes
quibus bonorum possessionis ius propter practoriam
actionem non erit necessarium (8).
In vero non si può negare che il Pretore non abbia
guardato con un certo interesse i testamenti inofﬁciosi in
cui il testatore mancò nell‘u/îicium pietatis, e Valerio
Massimo ci avverte di un caso di esercizio della querela per mezzo del Pretore; ed aggiunge: movit pro—
fecto Pisonem patria maiestas donum vitae beneﬁcium
educationis: sed aliquid etiam ﬂewit circumstantium
liberorum numerus, quod cum patre septem fratres
impie emlzeredatos m'debat.
Come si disse, anche quest'opinione non merita di
essere accolta; innanzi tutto nulla si ricava. dal testo
di Paolo sul quale non si è d’accordo per stabilire quale
sia l’actio praetoria rammentata (9).
Il testo di Paolo si riferisce all’interclictum quorum
bonorum, il quale per rescritto di Severo ed Antonino

(I) Gliick, vu, L\. 301. Miìhlenbruch in Gluck, xxxv,
mg. 314. Idem, Lehrb., s 685, nota. 1. Schneider, Allgem.

subs-id. Klangen, pag. 455. Franke, pag. 253. Leist, Bonarum. possess… u, n. 2, pag. 40. Savigny, Syst., 11, pag. 127.
Vangerow, 11, s‘ 478, nut. Tewes, 11, pag. 133.
(2) Vedi oltre Cuiacio, Observationes, lib. 11, cap. 21; lib. xiv,
Grip. 14. Agustinus, De legibus et de :S'enatusconsultis, pag. 65.
Slccama,De iudicia centumvirali, lib. 11, cap. 6. Vino. Gra—
vma, De legibus, cap. 80 (opera pag. 411). Gotofredo, Ad L. 4,
U. h. t. Panzirollus, Ixthes. variar. leotion., lib. 11, cap. 23.
Terrasson, Histoire de la iurisprud., pag. 125. Vedi anche
Lovardus, La vera origine querelae inojî. testament. (: lege

Glicia.

-

(3) Commentar. ad pr. inst. (le ino/f. testament.

.
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fu concesso anche all'erede civile e dal suas heres (10).
Un tale interdetto poteva bene essere chiamato da
Paolo ai suoi tempi un’actio praetoria.
In qualunque modo da quel testo di Paolo è impossibile argomentare chiaramente che per praetort'a actio
egli voglia intendere la querela inoﬂîciosi testamenti.
L’opinione più accettabile e più accettata e che la

querela sia nata dalla pratica del Tribunale Centumvirale. La necessità, per cui si crede opportuna introdurre questo mezzo giudiziale, e quel sentimento profondo di famiglia e del vincolo di sangue, che rimase
sempre vivo nel popolo Romano. Non ricordare nel
testamento anche coloro i quali per diritto rigoroso
non avevano il diritto di essere istituiti o debitamente diseredati, ovvero anche questi ultimi quando
la loro diseredazione era ingiusta e almeno non giustiﬁcata da un valido motivo, parve così enorme alla
coscienza dei Romani da ritenere che un individuo che
avesse mancato all'ufﬁcio di pietà verso i più stretti
congiunti e che avesse allontanato dalla sua eredità.
un proprio ﬁgliuolo, non fòsse nelle sue piene facoltà.
mentali. Vi era nelle sue disposizioni un color insaniae,
e quindi relativamente al prossimo parente, dimenticato @ offeso così personalmente dal testatore, il testamento era rescisso, e si apriva per lui una vera
successione intestata.
L. 2, h. t. - Hoc colore inoﬂìcioso testamento agitur, quasi
non sanae mentis l'uerunt, ut testamentum ordinarent. Et hoc
dicitur, non quasi vere furiosus vel demens testatus sit, sed

recte quidem fecit testamentum, sed non ex ufﬁcio pietatis;
nam si vere I'uriosus esset, vel Clemens, nullum est testa—
mentnm (11).

Di qui la querela inoﬂîciosi testamenti assunse un
carattere speciale che la distingue dalle altre azioni,
ed e classiﬁcata tra quelle che si dicono oindictam
spirantes, non trasmissibili attivamente. E per questo
ancora la querela inoﬁîciosi testamenti è di natura
strettamente sussidiaria, cioè che essa non può essere esercitata quando vi è un altro mezzo. Se nel
caso fosse completamente dimenticato un suas heres
o anche un emancipato, per insorgere contro il testamento non è datoa questi ultimi la querela inoﬁîciosi

testamenti, sibbene la querela nullitatis o la bonorum
possessio contra tabulas.
S 60. — Persone cui e concessa la querela.
220. Requisiti per l‘esercizio della querela; a chi essa è
conce5sa. — 221. Casi in cui non si concede la querela;
questione sulla trasmissibilità dell‘azione.—222. Successione nel diritto ad esperimentare la querela; si fa luogo
per la querela alla successio graduum? —— 223. Contro

chi è rivolta la querela?

(4) Vedi Gliick. vn, pag. 353 e Miihlenbruch, xxv, loc. cit..
(5) Vedi Duareno, Ad Tit. Dig. de inoﬂinios. testament.
(6) Vedi Valerio Massimo, lib. vu, cap. 7, es. 5. Cicerone,
In l’errem Orat., 1, cap. 42.
(7) Recept. Sentent., lib. Ill, tit. 8, 5 5.
(8) Pithòus, Ad collation L. mosaic. et Romanov-., tit. xvx,
5 3. Rauchin, Edicto perpetuo restit., lib. xv, tit. 3. Vulteo,

Ad print:. inst. de ira/f. testament., 3. Besoldns, Intelibatis
iur., lib. v, quest. 17.

. (9) Vedi Schulting, Jurisprud. ad Iustin... pag. 403, nota 17.
Heineccio, Dissert. (opuscolo bar., pag. 278).
(10) Vedi L. 1, C. Quorum bonoran (8, 2).

(11) L. 5, 30, h. t. (5, 2).

124-

SUCCESSIONE (DIRITTO ROMANO)

220. In generale per esercitare la querela ino ﬂiciosi
testamenti bisogna che l’attore sia non solo il più prossimo erede intestato del testatore, ma che abbia diritto
alla porzione legittima; imperocchè si può bene essere
il più prossimo erede intestato e non aver diritto alla
legittima, come avviene p. e. per il minus plene adoptatus, il quale, sebbene sia erede intestato del padre civile, non può esercitare la querela contro il testamento
di lui non essendo nel medesimo tempo erede necessario (l).
La querela dunque è concessa innanzi tutto:
1) Ai discendenti del testatore, tanto acoloro i quali
erano già nati al tempo della fazione, quanto acoloro
che sono nati dopo.
L. 6, h. t. - Postumus inofﬁcìosum testameutum potest di—
cere eorum. quibus suus heres. vel legitimus potuisset (ieri,
si in utero fuerit mortis eorum tempore: sed et cognatorum

quia et. hornm ab investato potuit bonorum possessionem accipere. Quid ergo iis imputatur. cur intestati non decesserint'i

sed hoc nemo apud iudicem potest impetrare; non enim interdicitur testamenti factione. Hoc plane eis imputari potest.
cur eum heredem non scripserint; potuit enim scriptus heres
in possessionem mitti ex clausula de ventre in possessionem
mittendo, item natus secundum tabulas haben-et. Simili modo

et eum qui post testamentuin matris factum exsecto ventre
extractus est, posse queri, dico.
La querela ino]7îeiosi testamenti è data al discendente solo nel caso ch’ei fosse diseredato. imperocchè,
se egli è dimenticato nel testamento, tanto se sia un
suas heres o un emancipato, avendo queste persone il
diritto di essere istituite o debitamente rlisercdate viene
loro concessa la querela nullitatis ovvero la bonorum
possessio contra tabulas (2).
Se invece il discendente anche istituito avesse ricevuto meno della porzione legittima, era anche conceduta la querela ino/7iciosi; però Giustiniano creò
un‘ altra azione, l’actio acl supplendam legitimam
come vedremo in seguito.

L. 6, 5 2, h. t. - Si quis instituta accuse/Lione inofﬁciosi
decesserit, an ad heredem suum querelam transfer-at? Papi-

nianus respondit: quod et quibusdam rescriptis signiﬁcatur,
si post adgnitam bonorum possessionem decesserit. esse suc-

cessionem accusationis. Et si non sit petite. bonorum possessio,
iam tamen coepta controversia vel praeparata, vel si, quu…
venit ad movendam inofficiosi querelam, decessit, puto ad
heredem transire.
L. 7, h. t. — ..... Si comminatus tantum accusationem fuerit

vel usque ad (lenuutiationem, vel libelli dationempraecesserit,
ad heredem suum accusationem transmittet; idque divus Pius
de libelli datione et denuntiationerescripsit. Quid ergo, si in
potestate non fuerit. an ad heredem actionem trasmittat'l et
reste videtur litem praeparasse. si ea fecerit. quorum supra
mentionem habuimus.
Se la querela non è stata preparata, non si trasmette all’erede del diseredato; meno che il discendente diseredato non muoia prima che l'erede testamentario non abbia deliberato; poiché in tal casoi
ﬁgli possono in qualità. di eredi far uso della querela
anche quando non fosse stato. neppure preparata.
L. 34, C. Il. t. (3, 28) - Si quis lilium suum exharetlatum

fecerit, alio scripto herede, reliquerit autem ex eo nepotem,
vel vivuin, vel in ventre uurus suae constitutum, deliberante

vero scripto herede ﬁlius decesserit. nulla liereditatis petitioue
eo nomine de inol'licioso constituta, vel praeparata, omne adiutorium nepotem dereliquit. Neque enim pater nepoti aliquod
ius qunm decesserit, contra patrìs sui testamentum dereliquit.
quia postea et udita est ab extraneo hereditas, et supervixit
avo pater eius, ut neque ex lege Velleia possit in locum patris
sui succedere el. rescindere testamentum. EL hoc nonnulli
iurisconsulti in medio proponentes inhumane reliquerunt.
Sed nos, qui omnes subiectos nostros et lilios et nepotes habere
existimamus aﬁ"ectione paterna et imitatione, secundum quod

possibile est omnium Commodo prospicientes, iubemus, in tali
specie eadem iura nepoti dari, quae ﬁlius habebat, et si neu
praeparatio l‘asta est ad inofliciosi querela… instituemlam.
tamen posse nepotem eundem causam proponere; et si non
heres apertissimis probationilms osteuderit, ingratum paure…
nepotis circa testatore… fuisse, testamento remoto, ah intustato eum vocal-i, nisi certa quantitas patri eius minor parte
legitima relicta est; tune eteuim secundum novella… nostri

L. & pr. de bonorum possessione contr. tabwl. (37, 4) - \lon

numinis constitutione… repletio quartae partis nepoti super-est.

putavit praetor exheredatione nol.at0s et remotos ad contra

si qua patri eius competebat; ut perl'ruatur nostro beneﬁcio
a vetustate quidem neglectus, a nostro autem vigore rem-eutus. nisi pater adhuc superstes, vel repudiavit querela….

tabulas bonorum possessionem admittendos sicuti nec iure
civili testamenta parentum turbant. Sane si velint. inol'liciosi
querelam instituere, est in ipsorum arbitrio.
2) I ﬁgli rispetto alla madre, gli ascendenti materni, come anche gli ascendenti, e limitatamente i germani hanno sempre la querela ino/iîciosi testamenti
tutte le volte che vi sono dimenticati, perchè la prelerizione per essi non crea nè la querela nullitatis, nè
la bonor. possess. contr'. tabul.
L. 15, C. h. :. (3, 28) - Filiam praeteritam a matre ad successionem eius Citra inofﬁciosi querelam a(lspirare non posse
exploruti iuris est.

Quando vien però conceduto meno della porzione
legittima, secondo il nuovo diritto, si concede l'actio
ad supplendam legitima-m.
A nessun altro, fuor di queste persone, vien conceduta la querela ino;7ici0si testamenti.
221. Per la natura personale della querela essa non
può esser coneeduta neppure all' erede del querelante
salvo che essa non fosse stata già intentata o almeno
preparata per mezzo, se non altro, dalla dichiarazione
del querelante di volere avvalersi della querela.

(I) L. 10, pr. G. de adoptionibus (8, 47).
(2) L. 10, 5 5, cod.

vel quinquennio tacuit, scilicet post aditam hereditatem.
La conclusione a cui siamo venuti in virtù di questa
costituzione non è accettata da tutti gli scrittori. Il
Marezoll nella dissertazione innanzi citata, a cui ultimamente ha acceduto l’Arndts (3), crede che questa
trasmissione della querela avvenga assolutamente, anche
quando il querelaute muoia dopo che l’erede testamentario abbia accettata l'eredità., e ciò perchè la L. 34
riportata nel suo dispositivo si esprime in un modo
generale: eadem tura nepoti dare, quae filius habebal.
Sebbene Giustiniano esprima questo diritto di trasmissione apparentemente con una limitazione, in hac
specie, pure è da convenire, secondo essi, nella legislazione Giustinianea, che un principio nuovo introdotto
abbia avuto un’estensione maggiore del caso pratico

per cui fu introdotto. in secondo luogo le parole ﬁnali:
vel quinquennio placuit. dinotano chiaramente la tra-

smissione assoluta della querela.
Questa opinione non è stata accettata, e con ragione.

Dalla chiara esposizione della legge non èpossibile mettere in dubbio che il beneﬁcio della trasmissione siii

(3) Marezoll, In Zeitschr. f. lt. u. Process., Ill , S 343Arndts, Reehtslexiaon.
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stato limitato al caso in cui il querelante muoia prima
della deliberaziono dell’erede testamentario. In effetto
l'Imperatore dopo il caso della morte del querelante:
deliberante vero scripta herede, dispone in queste parole: iubemus in tali specie eadem tura etc.; onde
si vede che la disposizione è subordinata a questo
caso. Il fondamento di una tale limitata disposizione
è che la negligenza o la remora dell’erede testamentario nel deliberare non debba nuocere al ﬁglio del
testatore e ai discendenti di lui;, ciò che si rileva anche
dalla L. 36, 5 2, cod. — Una vera difﬁcplià. nasce
dalle ultime parole della L. 84 riportata. E vero che

quelle ultime parole non si riferiscono all' actio ad
supplendam legitimam ; però, quando si pensa che al
tempo di questa costituzione la prescrizione della querela incominciava dalla morte del testatore, mentre
un anno dopo nella L. 36, cod., essa prescrizione deve
incominciare dal momento dell‘accettazione della eredita, e chiaro che le parole: scilicet post aditam hereditatem, originarimncntc dovevano mancare in questa
costituzione,echc sono una interpolazione posteriore
dei compilatori,i quali non badzu-ono che quell’aggìunta
fosse poco in armonia col contenuto della legge (i).
222. La querela ino;7îciosi testamenti passa secondo
le norme della successione intestata all‘altro ordine in
caso che il primo chiamato ripudia o manca alla
querela.
L. 31, pr. h. t. (5, 2) — Si is qui admittitur adaccusationem,
nolit aut non possit accusare, an sequens admittatur viden-

dum est; er. placuit posse ut ﬁat successioni locus.
Questo principio è svolto molto più da Papiniano nella
L. l-l, lt. t. - Pater lilium emancipavit et nepotem ex eo
retiuuit; emancipatus suscepto postea ﬁlio, duohus exheredatis patre p-aeterito, vita decessit; in quaestione de inof-

licioso testamento praecedente causa liliorum patris intentio
udhuc pendet; quod si contra lilios iudicetur pater, ad querelam vocatur, et sua… intentionem implere potest.
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un modo assoluto la successione intestata e la necessaria, ammettevano che, come in quella si da luogo alla
successio graduum, cosi la si dovesse ammettere per
la querela ino;îîciosi (2).
Altri al contrario, e sopratutto i moderni, negano una
tale successione nella querela (3).
Certo il caso riportato innanzi, a meno che non si
tratti di una trasmissione della querela, come si è detto
nel numero precedente, dev‘essere deciso nel senso contrario all'opinione dei primi scrittori, cioè che non si
ammetta la successione nella querela.
In elfetti, quando morto il padre il ﬁglio sopravvive,
il nipote non è un erede necessario da avere diritto alla
querela.
Paolo ed Ulpiano decidono in questo senso il caso
addotto.
L. 9, s 2, de liber. et post. (28, 2) - Si lilium exheredavero,

nepotemque ex eo praeteriero, et alium heredem instituero,
et supervixerit ﬁlius post mortem meam, licet ante aditam
hereditatem decesserir, non tamen nepotem rupturum testamentum Iulianus, et Pomponius, et Marcellus aiunt. Diver—
sumque est, si in hostium potestate ﬁlius sit et decesserit in

eodem statu; rumpit enim is casibus nep0s lestamentum, quod
moriente avo ﬁlii ius pependerit, non abscissum utsuperiorc
casu, fuerit. Sed et si heres institutus omiscrit hereditatem,

erit legitimus heres, quoniam haec verba: si intestato moritur, ad id tempus referuntur, quo testamentum destituitur,
non quo moritur.
L. 6, pr. de iniust. rupt. testament. (28, 3) — Si quis ﬁlio exhe—
redatto nuru praegnantc 1'elictﬂ. decesserit, et extraneurn sub
conditione instituerit, et pendente conditione post inerte…
patris, vel deliberante herede instituto de adeunda hereditate,
exheredatus ﬁlius decesserit, et nepos fuerit natus an rumpat
testamentuml Et dicemus, testamentuni non rumpi, qunm nec
exheredari huiusmodi nepos deberet ab avo, quem pater praecedebat. Plane si forte institutus omiserit hereditatem, hnno

avo suo futurum heredem ab intestato non dubitatur. liu-um—
que propriis rationibus, nam adgnoscendo quidem is rumpit,
quem nemo praecedeluat mortis tempore, ab intestato vero is
succedit, cui ante eum alii non est delata hereditas; non

Per la qual cosa, avendo un tale diseredato i tigli e
preterito il padre e istituito una terza persona, se i di—
scendenti del testatore che sono nel prim'ordine rinunZiano alla querela, ovvero questa intentata, perdono
la lite, l'ascendente dimenticato appartenente al secondo
ordine può esercitare la querela. In caso poi che quel
testatore avesse fratelli e non ascendenti, dato che i
discendenti diseredati non esercitano la querela o perdono la lite, la querela medesima spetta ai fratelli,
naturalmente, se nel testamento siano istituite persone
infami.
E controverso se si faccia luogo anche alla successio
graduum. Se nello stesso ordine vi sono persone di diverso grado e il più prossimo erede necessario avente
diritto alla querela non voglia o non possa più esercitarla, quest'azione passa'all‘ordine seguente.
Ammessoil caso che un padre ha diseredato un ﬁglio
ed abbia dimenticato un nipote, il primo sopravviva
alla morte del padre, ma non vuole o non può più
esperimentare la querela inoﬁiciosi, il nipote preterito potrà. esercitare la. querela?

Molti antichi scrittori, mettendo alla stessa linea in
… Vangerow, 11, pag. 478, not. n, 3; vedi anche Gliick,
VII, plw. 464. Miihlenbruch in Glùck, xxxv.

(2) Vinnio, Se lect. iuris. quaestion., lib. ], cap. 20. Don—
nello, Commentar. iur. civ., lib. xxx, cap. 7. Noodt, Com—
ment. ad Pand., 11, pag. 163. Pothirer, Pandea. Justiniwn., I,

fuisse autem ﬁlio delatam hereditatem apparet, qunm delibe—
rante iustituto decesserit. Sed haec ita, si mortis avi tempore

in utero nepos fuit; ceterum si postea conceptus est, Mar—
cellus scribit, neque ut suum, neque ut nepotem aut cognatum
ad hereditatem, vel ad bonorum possessionem posse admitti.
Anche Giustiniano nega espressamente la querela al
nipote, quando il padre ha perduto il diritto alla que—
rela sia per rinunzia, sia per prescrizione (4).
Non vale l‘argomento in contrario che si oppone dagli
avversarii, cioè che secondo il nuovo diritto per l‘editto successorio del Pretore, la successio graduum si
estende a tutte le classi, e quindi anche nella querela.
Non è da negare che anche l'ultimo sistema Giustinianeo nella Nov. 118 la successio graduum sia stata
riconosciuta anche nell‘ordine dei discendenti; però non
è un argomento questo per decidere della medesima
successione anche relativamente alla querela, perocchè
non tutte le regole relative alla successione intestata
sono egualmente applicabili alla successione necessaria.
Tanto più, quando si considera non potersi provare facihnente come i principii introdotti nella L. 34, C. cit.
siano stati poi aboliti da un'altra legge.

h. |:., n. x, not. a pag. 190. Reuter, De effectu quaerelae inofﬁciosi testamenti, & 33 e 34.

(3) Voet, Ad Panel. lt. t.,56. Faber, De erroribus Pragmat.
Dec., xx1x; error 5. Bachovius, Ad Treutdlerum, :, Disp. xm,
Th., v, lit. C. D., pag. 524. 'l‘hibaut, System., 5 810, etc.

(4) L. 34, C. [t. t. (3, 28), riportata nel numero precedente.
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memoratam movere querelam; sin vero scriptus heres intra

Un altro caso di una successio gracluum della querela potrebb'esser questo. Un ﬁglio ha diseredato o preterito suo padre; questi però non vuole o non può
esperimentare la querela; il dritto ad essa passa all‘nvo
che è il grado più remoto? In questo caso l‘esistenza
del padre che sopravvive al testatore impedisce la qua-

praeparaverit, ad suam poster-itatem transmittet, ad extrauecs
vero heredes tune tautummodo, quando antiqnis libris in-

ma di erede necessario all'avo egualmente come nel

sertam l‘aciet. praeparationem,

primo caso. Il concetto che gli ascendenti più remoti
formino un’unica. e propria classe non è esatto, perchè,
come ben dice Faber: praeferetur frater avo in querela, non tamquam potter in successione, si inter
mmm et fratem res agatur, sed quia nullo potest locus
esse avo in successione nepotis, quandiu avum pater
praecedit; sicut nec nepoti in successione avi, quandiu
nepotem pater ante vertit (i).
223. La querela ino/ﬁciosi testamenti, sebbene abbia
per base la hereditatispetilio, e quindi, come si disse, può
essere chiamata una heredis petitio al; intestato qualiﬁcata, pure relativamente alla persona del convenuto
ha un campo più limitato di quello che si riconosce
alla petizione dell’eredita't. In elfetto la querela non è
rivolta contro chiunque possiede pro herede o propos—
sessore, come la. hereditatis petitio, ma contro l'erede
istituito dal momento dell'eredità.
L. 10, C. h. :. (3, 28) — Si heredum Quintiniani, quem patrem

tuum esse dicis, adversus quos de inofﬁcioso testamento acturus
eres, iure successionis bona ad liscum pertinent, vel ipsius
Quintinisni bona, utpote vacantia, [iscus tenet, causam apud

statuta tempora minime adierit, per ollieium quidem iudicis
heredem scriptum compelli hoc facere. In medio tamen tempore id est a morte quidem testatoris sed ante aditam here—
ditatem, 51 decesserit ﬁlius, huiusmodi querelam, licet se non

5 61. — Effetti della querela ino/7i‘ciasi testamenti.
22-l. Ell'etto immediato (lella querela ino/ﬁciosi testamenti,parziale o totale rescissione del t»stamento; questione.

— 225. Quid relativamente ai legali; totale o parziale
rescissione del testamento; modiﬁcazione apportata dalla
Nov. “5. — 2215. Diritto di accrescimento relativamente
agli ell'etti della querela. — 227. Casi per cui si perde il
diritto alla querela inoﬂiciosi.
224. La querela ino/]iciosi testamenti produce la
rescissione del testamento in riguardo al querelante, il
quale donmuda la sua porzione intestata. Per conscguenza il qu'erelante dal giudizio non può ottenere di
più della sua porzione intestata.
La rescissione del testamento può avvenire in tutto

o in parte.
Avviene in tutto, quando colui che esercita la querela
è l’unico erede intestato; quando ciò avviene, l’erede
istituito (: considerato come mai fosse stato istituito.
L. 21, 5 2, It. t. (5, 2) - Idem respondit, evicta hereditate per

procuratorem nostrum agere potes.
L. 8; 5 IO, ÌL. :. (5, 2) — Quoniam ante aditam hereditatem

nec nascitur querela.
La querela inefﬁci0si testamenti è trasmissibile agli
eredi, e quindi può essere convenuto anche il successore dell’erede iscritto.
La querela inoltre può esser rivolta contro il l'edecommissario universale dopo avvenuta la restituzione.
Può essere anche convenuto colui che succede nel-

inolliciosi querelam ab eo, qui heres institutus esset, perinde
omnia observari oportere, ac si heredita's udita non t'uisset,
et ideo et petitionem integra… debiti lien-di instituto adversus
eum qui superavit, competere et. compensationem debiti.
Conseguentemente cessato l‘istituito di essere erede,

si risolve la confusione avvenuta al momento che egli
accettò l'eredità, e quindi i diritti di lui contro il testatore rivivono e si l‘anno valore contro il querelante
diventato erede intestato.

l‘eredità. tolta ad altri dichiarati indegni.
Finalmente può essere proposta dal figlio diseredato
contro l‘emancipato che trovasi in possesso dell'eredità.
per la bonorum possessio contra tabulas (2).
La. querela ino/ﬁciosi testamenti, come si disse, essendo diretta contro l‘erede testamentario, non potrà
esercitarsi, se non quando l’erede abbia accettata. l‘eredità.. Per la qual cosa fu necessario stabilire un

L. 22, C. Il. t. (3, 28) - Si maritus tiliis facto testamento

te quidem ex asse scripsit heredem, lilia autem, quam babuit
in potestate, esheredata [acta minime perhibetur, nibilque ei
relictum est, neque iustas all'ensae causas praestitisse convincatur, eam de inollicioso testamento patria querentem totum
hereditatem obtinere posse, non ambigitur. Quod si iam obtinuit vel postea evincat, quodcumque maritus mortis suae tem-

pore debuisse tibi perbibetur, id ab ea, reddi opcrtet.

termine all’adizione,perché fosse ﬁssato il dies a quo
della querela. Il termine dell'adizione fu ﬁssato da
Giustiniano a sei mesi pei presenti e a dodici per gli assenti. Chi non delibera in questo tempo è in generale
ritenuto come accettante.

La rescissione dell’intero testamento avviene anche
quando colui che esercita la querela o non è il solo

erede ab intestato o uno il quale non abbia neppure
diritto alla porzione legittima, ma pure per errore
del Giudice in quest’ultimo caso la querela è accolta.

L. 36, 5 2, C. lt. :. (3, 28) — Illud praeterea sancimus, ut

Però la rescissione non giova all'attore, perchè gli

tempora inolliciosi querelae ab adito. hereditate secundum Ul-

eredi sui ab intestato, una volta rescisso il testo.mento, possono domandareda restituzione di tutto 0
di parte dell'eredità.

piani opinionem current. Herennii Modestini sententia. recusata,

qui a morte testatoris illico cursum de inoﬂìeioso querelae '
temporibus dabat, ut non liceat; heredi, quando voluerit, adire,

ne per huiusmodi tramitem iterum ﬁlius del“raudetur debito
naturali. Sancimus itaque, ubi testator (lecesserit alio scripto
her—ide et. speratur de inollicioso querela, necessitatem habere
scriptum heredem si quidem praesto est in eadem commanens
provincia, intra sex mensium spatium, sin autem seorsum

L. 6, 5 1, h. t. — Si quis ex bis personis, quae ad successionem ab intestato non admittuntnr, de inollicioso egerih
nemo enim eum repellit, et casu obtinueril, non ei prolicit.
victoria, sed his, qui habent ab intestato successionem; nam
intestatum paterl‘amilias facit.

utraque par, in diversis provinciis degit, tune intra annale
tantummodo spatium, simili modo per continuum a morte
testatoris numerandum, omnimodo adire huiusmodi heredi-

tatem. vel manifestare suam sententiam, quod hereditatem
minime admittat; expeditus etenim ita tractatus inducitnr litio

Posto il caso che un ibatello consanguinee abbia esercitata la. querela contro un testamento dell‘altro fratello, e abbia vinta la lite, se per caso esiste un figlio
di un fratello germano premorto, il quale è preferito
__ _…—

(I) Faber, De error. pragmaticor. de cad., xxix, error. 5,
pag. 181.

(2) L. S,. pr., de bonorum possessione contra tabul. (37, 4),
già riportata. innanzi; L. 20, eod.; L. I, C. Il. t.
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nella successione intestata, la vittoria ottenuta dal
consanguineo non giova a lui,ma al tiglio del fratello

germano.
Cosi ancora se di due ﬁgli ingiustamente diseredati

un solo abbia esercitata la querela ino/ﬁciosi , e domandata la 'sua porzione intestata, l‘abbia ottenuta,
la vittoria conseguita giova non a lui solamente, ma
anche all'altro fratello il quale, sebbene non abbia
esercitata la querela, pure, essendo stato rescisso tutto
il testamento, può domandare dall'altro fratello la restituzione della sua porzione intestata (l).
Il testamento può essere rescisso in parte. In tal caso
avviene una successione mista intestata per il querclante, testamentaria per gli altri eredi rimasti eredi
tcstamentarii.
L. 19. h. t. - Mater decedens cxtrnneum ex (lodi-ante he-

redem instituit, filia… una… ex quadrante, altera… prae—
teriit; haec (lc inollioioso egit, ct obtinuit; quaero, scriptae
liliae quomodo succurremlum sit? respondi: ﬁlia praeteriLa id Vindicare debet, quod intestata …atre habitura esset.
Itaque dici potest, eam, quae omissa est, etiam si totum
hereditatem ab intestato petat. ct obtineat, sola… habitu-

ram universam successionem, quemadmodum si altera omisiss:et legitimam hereditatem. Sed non est admittendum, ut
adversus sororem audialur agendo (le inollicioso. l’raeterea

dicendum est. non esse simile… o…itteuti eam. quae ex testa—
mento atliit; et idee ab estraneo semissem viridicandum, ct
defendendum, totum semissem esse aul'erendum, quasi semis

lotus ad hanc pertineat. Secunduin quod non in totum testainentum inlirmatur, sed pro parteintestata elﬁcitur, licet
quasi furiosae iudicium ultimum eius da…netur.

Avviene la parziale rescissione del testamento nei
seguenti casi:
1) Quando di molti eredi tcstamcntariì convenuti
con la querela qualcuno non sia stato condannato, p. e.,

se questi, essendo anch'egli eredenecessario, sia stato
istituito nella sola porzione legittima, ovvero l’erede
necessario si sia rivolto contro qualcuno degli eredi
testamentarii.

Questo oggi è un punto controverso. EscluSa l’opinione
di qualche antico scrittore il quale credeva che in questo
» caso la porzione degli altri eredi intestati si accrescesse
al querelante (3); la comune opinione si era stabilita
sulla parziale distinzione (4).
Oggi però ha avuto un certo seguito la opinione di
molti, i quali in tal caso ritengono che il testamento
sia rescisso in tutto e che la successione intestata abbia
luogo non solo per il querelante, ma per tutti gli altri
eredi ab intestato (5).
Fondamento precipuo di questa opinione è la massima:
Inama prc parte testatus pro parte intestatus dcccdcrc

‘ potest;perchè in virtù di essa, anche quando il querelante
domandi una parte sola dell'eredità, deve necessaria—
'mente produrre la rescissione di tutto il testamento.
Onde sarà applicabile la L. O, 5 l, innanzi riportata.
Questa opinione però non è accettabile, perchè il principio invocato menerebbe in ogni caso alla rescissione
'totale del testamento; perchè se fosse vero che il
giudice in virtù della nota massima citata possa aprire
* la successione intestata per il querelante solo per mezzo
_ della totale rescissione del testamento, ciò si dovrebbe

avere anche quando lo stesso q_ucrelunte si rivolga
contro un solo degli eredi istituiti. l“. di vero in entrambi
i casi il querelante domanda la sua porzione intestata,
e questa non si potrebbe secondo tale opinione ottenere se non con la totale rescissione del testamento.
Ora se secondo le leggi citate (6) in quest’ultimo caso
avviene una parziale rescissione, ciò bisogna riconoscere
per lo stesso motivo anche per il caso in esame, cioè
che il testamento dev' essere rescisso solo relativamente
’ per quanto concerne la porzione intestata dell'attore (7).
L. 16. pr. h. !. - Filio, qui de inoilicioso matris testamento
contra frau-em institutum de parte ante egit id et oblinuit,
ﬁlia, quae non egit aut non obtiuuit, in hereditate legitima

['r-atri non concurrit
225. Relativamente ai legati stabiliti nel testamento
rescisso è anche da fare la distinzione se la rescissione
avviene in t.utto o in parte. Nel primo caso tutti i
legati c le altre disposizioni cadono assieme col testamento.

L- 95. è 1, h. !. - Si quis, qunm non possit de inoilìcioso
queri, ad querelam admissus pro parte rescindere testamentum
te…-St. et unum sibi heredem eligat, contra quem inol'liciosi
querela… instituat, dicendum est, quia testamentum prop…-te
valet, et praecedentes eum personae exclusae sunt, cum el'l... 8, 5 16, h. :. Si ex causa deinottieioso eognoverit index,
fectu eum querela… instituisse.
: ct pronuntiaverit contra testamentum, nec fuerit provocatum.
L. 24, ead. - Circa inoilìciosi querela,… evenire plerumque
ipso iure rescissum est, et suus heres erit, secundum quem
adsolet, ut in una atque eadem causa diver-sae sententiae pro- ' indicata… est, et. honorum possessor, si hoc se contendit; et
ferantur; quid enim, si fratre agente heredes scripti diversi
libertates ipso iure non valent, nec legata debentur, sed soiuris fuerunt? quod si fuerit, pro parte testatus, pro parte
1ntestatùs decessisse videbi:ur.

Ovvero quando, come nel caso della legge riprodotta,
la querela è esercitata dal fratello, se insieme con una
persona turpe è istituita una persona onesta. La istituzione di quest’ ultima rimane nella sua piena validità (2).
Similmente avviene la medesima parziale rescissione,
quando la. porzione intestata del querelante non comDPende tutta la eredità, essendo istituiti eredi coloro
che sono nel medesimo tempo eredi ab intestato, seb-

bene non avessero diritto alla porzione legittima.

(1) Gli.ick, vu, pag. 447. Vangerow, u. 5 479, not. ].

luta repetuntur aut ab eo, qui solvit. aut ab eo, qui obtinuit;

et haec utili actione repetuntur. Fere autem si ante contro—
versiam motam soluta sunt, qui obtinuit, repetit; et ita Divas
Hadrianus et Divus Pius rescripserunt (8).

Di questa regola c'è qualche eccezione e principal—
mente eiò avviene quando l' erede istituito è condannato
in contumacia; come ragione di quest' eccezione Paolo
crede che in tal caso non decide il convincimento del
giudice ma la negligenza dellîerede: hoc enim casu
non creditur ius ea; sententia Iudicz'sjerz'.
Similmente avviene quando l'erede iscritto interviene
in giudizio, ma vi fu collusione con l’attore.
Glitch, xxxv, pag 397; XL, pag. 15 t. Thibaut, 5 960. Van—
gerow, loc. cit.

(2) L. 27, C. Il,. t.
(3) Pnﬁ'endorf, Observat. iur. Giu., 11, cbs. 9, 5 9; Ueber

Mactel. iur. civ. ad Pand., 5 Nel]. Strik Sintagm., Iur. civ.
…“”W-. x. 5 23.

(5) Huschke in Blus… vx, pag. 311. Puchta, & 490, nel:. 3.
Sintenis, …, pag. 651, not. 9.

(6) Vedi L. 25, 5 1 ; L.24—19-15, 52. h. t.,- L. 13-27, C. h, :.
(7) Vedi Vangerow, 11, pag. 479, not. l,

(4) Gliick, vu, & 436. Francke, pag. 299. Mùhlenbruch in

(8) L. 21, s 2; L. 28, end.
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L. 5, 5 I, de appel. (49, 1)- Si heres institutus victus fuerit.
al) eo, qui (le inol’ticioso testamento agebat. legatariis, et qui

tex-num minime ab eo moveretur, et post obitum patris ﬁlius,
cognito paterno testamento, non agnoverit eius iudicium,sad

libertatem acceperunt, permittendum est appellare, si querantur
per collusionem pronuntìatum sicut Dias Pius rescripsit (1).

oppugnandum putaverit, votare iurgio exploso huiusmodi pacto
ﬁlium minime gravari, secundum Papiniani responsum, in que
deﬁnivit, meritis magis lilios ad paterna obsequia provocand05,

Se invece il testamento fosse stato rescisso in parte,
i legati imposti sulla parte non rescisso sono nella piena
validità, e nulli quelli stabiliti sulla parte rescissa.

quam pactionibus adstringendos. Sed hoc ita admittimus,
nisi transactiones ad heredes paternos ﬁlius celebraverit, in
quibus apertissirne iudicium patris agnoverit.

L. 8, 5 5, h. i:. - Sed nec impuberis ﬁlii matcrinotliciosum

Una tale rinunzia può essere anche fatta tacitamente
per mezzo del riconoscimento dei legati (3); ovvero per

testamentum dicit, quia pater ei hoc fecit, et ita l’apinianus
respondit: nec patris frater, quia ﬁlii testamentum est; ergo
nec l'x-alter impuberis, si palris non dixit. Sed si in patris obten—
tnm est nec hoc valebit, nisi si pro parte palris rescissum
est; tunc enim pupillare valet.

qualunque altro modo (4).
2) Si perde egualmente con la prescrizione.
La prescrizione della querela è di cinque anni, computandosi dal momento dell’accettazione dell‘ eredità..

Questo stato del diritto fu mutato dalla Nov. 115, in

cui Giustiniano stabilì che apertosi il giudizio contro
il testamento secondo le regole della Nov. medesima
con l‘annullarsi le istituzioni di eredi, non si estinguevano nel medesimo tempo le istituzioni accessorie: come
legati, nomine di tutori, sostituzione pupillare ecc. ma
di ciò ne parleremo a suo luogo.
226. Quanto al diritto di accrescimento relativamente
al giudizio di inofﬁciosità, è da stabilire il principio generale: che allora solamente si può parlare di accrescimento, quando vi e possibilità all'apertura di una successione intestat-a; e quindi quegli eredi intestati i quali
in una rescissione parziale di testamento restano quali
eredi tcslamentarii, sia perchè, essendo eredi necessarii
hanno ottenuto la loro porzione legittima nel testa—
mento, ovvero anche non avendo diritto alla legittima
furono istituiti, come si è veduto innanzi, sono attivamente e passivamente esclusi da tale accrescimento (2).
Di qui le seguenti conseguenze:
]) Possono essere obbietto di accrescimento solo le
porzioni di coloro i quali hanno perduto il diritto alla
querela per rinuncia, per prescrizioni o per morte.
L. 17, h. |?. - Qui repudiantis animo non venit ad accusationem inol’ﬁciosi testamenti. partern non facit his qui eundem

L. 8, 5 17, h. 2. — Plane si post quinquennium inoﬁiciosnm
dici coeptum est ex magna et iusta causa, libertates non esse
revocandas, quae competierunt, vel praestitac sunt, sed viginti aureos a singulis praestandos victori.
Questa prescrizione ha la particolaritù, che il decorso
del tempo è per sè interrotto nel caso in cui avesse
bisogno di una restituzione in integrum.
L. 12, 5 2, h.. :. (5, 2) - Si, qunm ﬁlius a(lemtum legatnm

instituerit petere, su mmotus repetat. inotlìciosi querelam, prae—
scriptione removendus non est. quamvis enim agendo testa-

mentum comprobaverit, tamen est aliquid, quod testata:-is
vitio reputetur ut merito repellendus non sit.
L. 16, C. h. :. (3,38)— Contra maiores viginti quinque annis
duplice… actionem inferentes, primum quasi testamentum non
sit iure perfeetum, alterarn, quasi inotliciosum, licet iure per—

feetum, praescriptio cx prioris iudicii mora quinquènnalis
temporis non nascitur, quae otﬁcere non cessantibus non
potest (5).

3) La querela inofﬁcz‘osi testamenti non essendo
trasmessibile attivamente agli eredi,}quando non è
neppure preparata, si estingue con la morte.
4) Finalmente la querela, essendo un’azione sussidiaria. non è data quando l‘erede necessario ha un
altro mezzo giudiziale per far valere il suo diritto.

querela… movere volant. Unde si de inoﬁîcioso testamento

patris alter ex liberis exheredatis ageret, quia rescisso testamento alter quoque ad successione… ab intestato vocatur, et

possunt, si nullo alio iure ad hereditatem venire possint.

L. 2, Inst. Ìt. t. - lta (lemum (le inoﬁicioso testamento agere

idea nniversam hereditatem non recte vindicasset, hic, si
obtinnerit, utetur rei iudicatae auctoritate, quasiCentumvi1-i

Nam qui ad hereditatem totam vel parte… eius alia iure veniunt, de inollìcioso agere non possunt (G).

bum: solum ﬁlium in rebus humanis esse nunc, quum l'acerent intestatum, crediderint.
L. 23. 5 2 - Si duo sint lilii exheredati, et ambo de inefﬁ-

5 62. — Dcll'actio ad supplenckmz. legitinmm.

cioso testamento ager-unt, et unus postea constituit non agere.
pars eius alteri accrescit. ldemque erit, etsi tempore exclu—
sus sit.
2) Ha diritto all'accreseimento colui il quale bain
astratto od in concreto il diritto alla querela.
3) Ha luogo l'accrescimento quando tutto il testo.—
mento e rescisso, perchè in tal caso si apre una vera
successione intestata.
227. 11 diritto di produrre la querela ino/ﬁciosz'
testamenti si perde:
l) Colla rinunzia, la quale è efﬁcace solo quando
è fatta dopo la morte del testatore; fatta prima non vale.
L. 35, 5 I, C. h. :. (3, 28) - Illud etiam sancimus, ut. si quis .

a patre certas res vel pecunias accepisset et pactus tuisset,
quatenus de inolﬁcioso querela adversus testamentum pa-

(1) L. 29, pr. h.. i),; L. 14, pr., da appell. (49, I).
(2) Vedi Mùhlenbrucli in Gl-ùck, xxxv,pag. 362, ss.
(3) L. 5, pr. de his. quae in indig. (34, 9); L. 8, 5 10;
L. 12, 5 1, h. :.

e; L.. 23. s 1. h. ».
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toria, ovvero anche condictz'o ea: constitutione, 30,
Cod. dc inoﬂicioso testamento.
L’azione ad supplendam legitz'mam è una azione
personale nascente da una obbligazione per legge. Però
non si è concordi in ciò, e molti credono che essa sia
un’actz'o in rem scripta, e che le altre azioni con cui
si può far valere il contenuto di una disposizione di

tempo della giurisprudenza classica di Roma, fu in pratica ritenuto che la querela fosse esclusa, quando per
una disposizione ultima del defunto, qualunque sia stata

la disposizione anche per donazione mortis causa, l'erede necessario avesse conseguito tanto per quanto importava la porzione legittima.
L. 8, 5 (i, de ino/7". test. (5, 2) - Si quis mortis causa ﬁlio

ultima volontà si estendono anche per conseguire il

donaverit quarta… parte… eius, quod ad eum esset perven—
turum, si intestatus paterl'amilias decesserit, puto secure eum
testari.

vel aliis personis, quibus eadem aetio competere poterat; ut
sive adiieiatur in testamento (le adimplendalegitima portione

supplemento della porzione legittima. Quindi, giusta
quest’ultima opinione, secondo le circostanze, si può
ottenere questo supplemento o con la petizione di
eredità, ovvero con l'actio familiae ercz'scundae (3).
Quest’azione si può certo far valere nel giudizio familz‘ac ercz'scundac, perchè, essendo un diritto che
nasce dalla credit:). necessaria, è un obbligo degli altri
coeredi, e come qualunque altra prestazione personale
si può far valere nel giudizio di divisione.
L’azione ad supplcndam legitimam suppone che la
porzione legittima sia stata_ rilasciata debito modo,
ma non debita quantitate. E indifferente secondo la
legge se la porzione legittima fosse stata a lui lasciata
per istituzione di erede o per legato. Solo per la
Nov. 115, come vedremo, nei rapporti tra ascendenti
e discendenti, vi era bisogno della istituzione di eredi.
L’azione, di cui è discorso,è un'azione ordinaria, quindi
tutte quelle particolarità. notate nella querela ino;ﬁciosi
testamenti non sono applicabili all'azione suppletoria.
Per la qual cosa l'azione si estingue come ogni altra
ordinaria in 30 anni e non in cinque.
Su questo punto ci è stata questione perchè molti
scrittori hanno creduto che questa azione, come la querela ino;7tciosi, si estinguesse in cinque anni (4).
Questa opinione che è nata da una falsa interpretazione della L. 54, O. IL. t. (3, 28) è stata oggi del tutto
abbandonata (5).
Conseguentemente l'azione suppletoria è trasmissibile
attivamente e passivamente agli eredi senza bisogno di
essere esercitata o preparata come la querela ina/75cz'osz' (6).
230. Quest’azione si perde non per riconoscimento
del testamento come la querela, ma per espressa rinunzia.

sive non, tir-mum quidem sit testamentum, liceat vero his
personis, quae testa…entum quasi inolﬁciosum vel alio modo

L. 35, 5 ?., 0. It. L‘. (3,23)-Et geueraliter deﬁnimus quando
pater minus legitima portione ﬁlio reliquerit, vel aliquid de-

suhvertendum queri potei-ant, id quod-minus portione legi—

derit, vel mortis causa donatione, vel inter vivos sub ca con-

tima sibi relictum est, ad implendam eam sine ullo gravamine
vel mora esigere, si tamen non ingrati legitimis modis ar—
guautur, quum eos scilicet ingratos circa se fuisse testator

ditione, ut haec inter vivos donatio in quartam ei computetur,
si ﬁlius post. obitum patrie hoc, quod relictum vel denatum

Da una sentenza di Paolo apprendiamo che, anche

quando il testatore lasciasse ad un erede necessario
meno della sua porzione legittima, nè si fosse altra
disposizione causa mortis, la querela inof7z'cz'osz' testamenti potesse essere evitata.
Pauli l.’rcept., sent. xv, tit. 5, s 7 - Filius iudicio pair-is
si minus qu…-|a portione consecutus sit. ut quarta sibi a co-

heredibus l'ratribus citra inollieiosi querelam implcatur, iure
desiderat.
Sc dunque un padre avesse lasciato ad un figlio meno
della porzione legittima, la querela c‘a evitata se la
sua porzione cw iudicia defuncti venisse integrata dagli
altri coeredi. Ciò si facea valere contro i coeredi con
l'actz'o familiae erciscunclac, contro i terzi con la
petitìo hcredltatis.
Questo principio fu meglio determinato da un re—
scritto di Costanzo (l).
Giustiniano ﬁnalmente introdusse l' actio ad 'supplentlmn legitlmam per mezzo della quale il testamento
rimaneva integro, se l' erede necessario fosse stato ricordato nel testamento, ma avesse conseguito meno
della porzione legittima; in tal caso si dava diritto a
pretendere solo quello che mancava.
L. 30, C. lle lnafî. test. (3, 28) — Onmimodo testatorum vo-

luntatibus prospicientes magnam et innumerabilem occasione…
subvertcndac eorum dispositiouis amputare censemus, et in
certis casibus in quibus (le inolliciosis defunctorum testa—
menlis vel alio modo subvertendis moveri solebat actio, certa
et statuts. lege tam mortuis consulere, quam liberis eorum

dixerit. Nam si nullam carlini quasi ingratorum l'ecerint menlionem, non licebit eius heredibus ingratos eos nominare et.
huiusmodi quaestionem introducere. Et haec quidem (le iis
personis statuimus, quam… mentioncm testantes l'acerint, et

est, simpliciter agnoverit, forte et securitatem heredibus fe—
ecrit, quod ei relietum est accepisse, non acliiciens, nullam
sibi superesse (le repletione quaestionem nullum sibi lilium

facere praeiudicium, sed legitimam parte… repleri; nisi hoc
_ specialiter sive in apoclia, sive in transactiunc scr-ipserit, vel

-illiquam eis quantitatem in ben-editato vel legato vel ﬁdeicommisso, licet minore… legitima portione, reliquerint. —
$1— Sin voro vel practericrint aliquam eorum personam
iam natsz vel ante testameutum quidem conceptam, adbuc

pactus fuerit, quod contentus relieta. vel data parte (le eo,
quod dcest, nullam habent quaestionem; tune etenim, omni

esclusa quei-ela, paterna… amplecti compelletur iudicium.

vero in ventre constitutam, vel exbereclatioue vel alia eorum

2‘31. L’azione suppletoria è diretta verso il coerede,
se l’erede necessario sia instituito, o verso gli eredi,
se esso erede necessario (p. e. un tl‘atello o un ascendente prima della N. “S) sia un semplice legatario; e
tutti costoro, sieno credi, sieno coeredi, rispondono in
proporzione delle quote ereditarie.

mantiene l'acta nihil eis penitus reliquerint, tune veteraiura
locum babere sancimus, nullam ex praesente promulgatione

novationem vel perinutationem acceptura (2).
229. Quest'azione fu perciò chiamata actia ad sap1Jlendam lcgitz'mam, ovvero aclio suppletm—ia seu emple-

… L. 4. Cod. Theod. de ina/T. test. (2, 19). Vedi Miihlen-

- (4) Huber, Praeleot. ad Pand. (le inaff. test., 5 20. Voor-da,
Elector., cap. 11. Idem, In interpretat. et emendation., lib. …,
cap. 7.
(5) Vedi Gliick, loc. cit., pag. 117, ss.

brucb in Glitch, xxxvr, pag. 4. ss.

(2) s 3 lun., h. :. (2, 18); L. 36, pr. c. h. r. (3, 28).
(3) Vedi Gliick, vn, pag. 146. _l\_liililenbrucb in Gluck,
!sxvr, pag. 21.
Dueasro immane, Lett. S —4,

(6) L. 34, 0. h.. t. (3, 28).
17.
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La medesima azione può essere esercitata ancora

contro il fedecommissario universale.
Questo principio generale soffre una certa modiﬁcazione nei seguenti casi.
Quando tra gli eredi istituiti vi siano alcuni, anche
aventi diritto alla porzione legittima, e siano istituiti
solo in questa porzione, l’azione suppletoria si può rivolgere solamente 0 contro gli eredi instituiti che non
hanno dritto alla legittima o contro anche i legittimari
eredi che siano istituiti in una porzione superante la
legittima.
ll convenuto non ha come nella querela ino;7‘ìciosi
testamenti la eccezione che il querelante si sia condotto
male verso il testatore, onde giustiﬁcare la diminuzione dal testatore fatta alla porzione legittima. Questa.
eccezione gli sarà concessa quando tale cattiva eondotta verso il testatore sia stata dichiarata nel tostamento come motivo di tale diminuzione (l).
5 63. — Querela ino;ﬁciosae donatiom's et dolls.
BIBLIOGRAFIA.
T., Cod. :le ina;îîeiosis donationibus (3, 29); Cod. de inof—

ﬁciasis dotibus (3, 30). — Donell., Com., lib. xls, cap. 2. —
Lanterbach, De donar. inoff., u, n. 73. — Hills, De immodicar. danat. quaerelae, Maris. 1878. — Schneider, Die sub—
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Puchta, Fam., 5491. —Gltick, xxxvn, pag. 38,ss.— Franke,
op. cit., pag. 498, ss. — Vangerow, 5 482. — Tea-es, n, s 136.

232. Nozione e natura. di questa querela. -— 233. Requisiti per
l‘esercizio di questa azione. — 234. Analogia tra questa
e la querela ino/iiciosi testamenti. — 235. Effetti della
querela; questione sulla. estensione di tali effetti; opinione delle diverse scuolee nostra. opinione. — 236. Que—
rela inoﬂîciosae dotis.

232. Quando la porzione legittima è stata offesa da una
donazione inter vivos, all’avente dritto si concede un’azione per la rescissione della donazione medesima, che
in fondo è la medesima querela inoﬂîciositatz‘s che porta
il nome di querela inofﬁciosae donationis. Quest’azione
è stata concretata dalle costituzioni imperiali ed è un’applicazione della querela ino/ﬁciosi testamenti al caso
della dote immodica.
L. 8. pr. C. h. :. (3, 29) — Si liqueat, mah-em tuam inter-

vertendae quaestionis inolliciosi causa patrimonium suum
donationibus in unum lilium collatis exhausisse, qunm adversus

eorum cogitationes, qui consiliis supreinum iudicium anticipare contendunt, et actiones ﬁliorurn exhauriunt, aditum que— _
relae ratio deposcat, quod donatum est, pro ratione quartae

sibile la opinione del Voet seguita anche dal Thibaut (4),
i quali credono che per una donazione causa mortis
sia concessa la querela ino/ﬁciosz‘.
A maggior ragione non è data quest'azione per gli
atti onerosi che abbiano potuto offendere la porzione
legittima, come p. e. se il testatore abbia fatto una
dannosa permuta, o venduto una cosa al disotto del
suo valore, ecc.

La opinione di alcuni (5) che in questo caso all’erede
legittimario si conceda un‘actio quasi Oalvim'ana e quasi
Faviana non (: ammessibile.
Questi atti possono cadere sotto la querela, quando

si può ad essi in parte attribuire l‘idea della donazione,
p. e. se si fosse trattato di una eredita simulata o anche
a vilissimo prezzo coll'animo di donare il resto. Però
è inammessibile l'applicazione dell’azione Calviniana e
Faviana per la diversa natura di esse. lmperoccbè per
mezzo di queste azioni il patrono poteva rescindere
qualunque alienazione fatta dal liberto in pregiudizio
di lui, e ciò anche quando nell' eredità. di esso liberto
rimanesse di più di quello che spettasse al patrono.

Invece nella querela donatiom's si richiede chele alienazioni abbiano diminuito tanto il patrimonio da non
potersi dare agli eredi necessari la loro porzione legittima (6).
2. La donazione dev’essere immcdica, cioè di tale
entità da offendere la porzione legittima e quindi essere ino/ﬁciosa. La porzione legittima può essere oﬂ‘esa
in due modi; () col non lasciar nulla nel patrimonio o
col diminuirla; nel primo caso solo è data la querela,
perchè nel secondo si da luogo all’azione suppletorin,
aclio ad supplendam legitimam.
Quanto al tempo in cui avviene la inofllciosità, bisogna attendere due momenti. Innanzi tutto bisogna
tener presente il momento della donazione, di guisa
che questa non si consideri ino/ﬁciosa,quando non per
essa. veramente ma per ulteriori diminuzioni del patrimonio sia stata lesa la legittima; però deve tenersi

presente la morte del testatore, nel senso che gli aumenti patrimoniali avvenuti dopo tolgono la lesione
avvenuta prima.
A norma di questi principii si hanno le seguenti con-

seguenzc:
a) Quando l’erede neeessario,non ostante la donazione per sè considerata-, trova nell’eredità tanto che,
imputando ad esso la somma donata, venga a riavere
puramente ciò che gli era a titolo di legittima dovuto,
egli non ha la querela, indipendentemente dal fatto che
il testatore abbia con disposizioni testamentarie riparato alla violazione.
Nov. 92, cap. 1 — Posita igitur a nobis lege in sua virtute
manente,’ illud volumus, ut, si quis donationem immensam

ad instar inol]icìosi testamenti convicti diminuetur (2).

233. Perchè possa essere esercitata quest’azione conviene:
1. Che sia una donazione inter vivos: la donazione
causa mortis è considerata come un legato, e quindi,
come vedremo a suo luogo, è nel caso riducibile per
mezzo della quarta. Faleidia (3).
La querela ino/7lcz'osae danatz'onis, a similitudine della
ino/ﬁciosz’ testamenti, è sussidiaria, e quindi è inammes-

(1) L. 30, pr. C. (3, 28).
(2) Nov. 92, cap. 1.
(3) L. 17, de mart. ctr-us. donat. (39, G); L. 5, C. ad leg.
Falcid. (7, 50); L. 2, C. da mort. caus. donar. (8, 57).

in aliquem aut aliquos filiorum l'ecci'it, necessarium habent
in distribution hereditatis tantum unicuique ﬁliorum servare
ex lege partem quanta fuit priusquam donationem pater in
lilium aut lilios, quos ea honoravit, ['aceret. Sic enim nihil

ulterius in donationibus querentur, qui habent quidem in
omni substantia patris quod legitimum est, in tantum autem
aucta quantitate, quantum habuit substantia patris antequam

donationibus exhauriretur, non valentibus tiliis, qui donationibus honurati sunt, dicere contentos se quidem esse immensis
his donationibus, videri autem abstinere paterna lieredit:ﬂﬂ:

(4) Voet, Ad Panel., n, tit. de donation., & 40. Thibauh

Sys-c., 51113.
(5) Gliìck, loc. cit., pag. 191, ed autori ivi citati a nota 4(6) Miihlenbruch in Glitch, xxxvx, pag. 133, ss. Franke,

pag. 540.
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59d neque cogendis quidem, si contenti sunt donationihus,
suscipere hereditatem, necessitatem autem habeutibus omnibus
modis compiere fratribus, quod hinc differt, secundum quam
scripsimus mensuram, ut non minus haheant illi, quod ex
legibus eis debetur, propter factam in donationibus immensi-

latem, dum liceat patri mediocriter sapienti circa omnem
prolem etiam iis, qui ab eo potius diliguntur, donare aliquid
amplius, et non ceteros lilios per immensitatem in illos factam
[aedere et uostrarn transcendere intentionern. Et haec quidem
nostra ab initio cogitatio fuit. Diﬁ'erentes autem illud dudum,
et humanarum experti animarum, quoniam videbamus eos in
huiusmodi passionibus labefacta.ri atque descendere, propterea
nunc augmentum illi legi hoc facimus.
Ragione di questa disposizione è che il legittimario
ha diritto alla sua legittima al momento della morte
del testatore; quindi supposto che questi abbia durante
la sua vita fatto una donazione immodica p. e. di mille,

ed abbia dopo aumentato il patrimonio in guisa da riparare il vuoto fatto innanzi, il legittimario non può
giovarsi della lesione apportata al tempo della donazione. Però è da por mente che l’ aumento posteriore
dev‘essere calcolato per il computo della porzione legittima. Falso è quindi il ragionamento che fail Gliick
a questo proposito: supposto il caso che uno abbia cinque
ﬁgliuoli ed il patrimonio di ottomila, e faccia una donazione di cinquemila onde venga a ledere di mille la.
porzione legittima dei ﬁgli; se egli prima della sua
morte accrebbe il suo patrimonio di mille, i legittimari

non avrebbero diritto di dolersi. Falso, poichè i legittimarii medesimi hanno dritto alla porzione legittima
anche su questi mille; ossia sull‘intero patrimonio di

novemila; onde che la loro porzione legittima ascendercbhe a quattromila e cinquecento e quindi sarebbe
nel caso proposto lesa sempre di cinquecento, e perciò
i legittimari posson gravarsi.
Perché fosse applicato il principio suesposte e sanzionato nella N. 92 surriportata conviene che l'aumento

posteriore faccia un sol tutto col patrimonio qual doveva essere senza la donazione,e su di esso si computi
la porzione legittima (l).
I;) La donazione può essere considerata.immodica,
quando per sè medesima attende la porzione legittima. Ma
se p. e. il patrimonio del donante si diminuisce per caso,
la querela non è applicabile. Lo stesso si dica quando
sono state fatte molte donazioni consecutivamente, pe-

rocchè di queste bisogna osservare,cominciando dall’ultima, quale di esse abbia offesa la porzione legittima (2).
3. La. porzione legittima offesa dalla donazione
immodica dà sempre luogo alla querela ino/ﬁciosae
donationis ; nè può essere evitata dalla. prova che il
donante non abbia avuto l’intenzione di offendere la
legittima, come a torto affermano motti scrittori (3).
L’analogia della que-rela ino/ﬁciosz' testamenti si oppone ad una simile dottrina, ed invece chiaramente per
l'ammissione di quella azione ed anche della suppletoria è richiesta che obbiettivamente la porzione legittuna sia oﬂ”esa dalla disposizione di ultima volontà, qualunque fosse stata la intenzione del testatore (4).

… Vedi Franke, pag. 510, ss. Arndts,pag.lﬁ7.Vangerow,…
pag. 482, not. Tewes, 5 136, pag. 461, ss.

(2) Vedi Franke, pag. 514. Miihlenbruch, pag. 120, nota. 50.
Vangerow, loc. cit.
(3) Mùhlenbruch, xxxvr, pag. 74 ss.
(4) Gltick, vu, pag. 167 e not.
e 30. Vangerow, loc. cit.
Franke, pag. 503. Arndts, pag. 165, ss. Sintenis, …, pag. 662,
not. ll. Tewes, S 136.

(5) Puchta, Pant., % 491, not. C. Arndts, pag. 163.'
(G) Franke, pag. 518. Vangerow, 'I‘ewes, loc. cit.

234. 4. È attore in quest’azione colui che può anche
esercitare la querela ino/ﬁeiosi testamenti con lo stesso
ordine e con le medesime limitazioni.
E perciò non può esercitare quest’ azione colui che
si rese ingrato verso il testatore e il germano quando
nel testamento non sia stato istituit -. una persona turpe.

Non è da accettare la opinione di coloro che vogliono
negata la querela inoﬂiciosae donatiom's al germano (5)

perché a ciò contrasta lo spirito della legge (6).
E vero che la. querela è concessa espressamente ai
discendenti e agli ascendenti (7); ma la comune opinione ha interpretato quelle' costituzioni non in modo

tassativo, e in ogni riscontro è fatta una perfetta analogia con la querela inoﬁîciosi testamenti.
ll donante non può impugnare la sua stessa donazione come inofﬁeiosa tranne in un sol caso, quando
cioè egli dopo la donazione abbia avuto ﬁgliuoli.
L. 5, C. h. |:. (3, 28) — Si totas facultates tuus per donationes

vacuas fecisti, quas in emancipatos lilios contulisti, id, quod ad
summovendam inotficiosi testamenti querelam non ingratis
liberis relinqui necesse est, ex factis donationibus detractum,

ut ﬁlii vel nepotes, qui postea ex quocumque legitimo matrimonio nati sunt, debitum bonorum subsidium consequantur,
ad patrimonium tuum revertetur.
A questo scopo al donante non è concessa veramente
lo querela inefﬁcienze clonationis, non essendovi veramente in quel tempo e mentre lui vive una quistione
d’inofﬁciosittt, ma gli si concede una condictz'o ew lege.
È convenuto in quest'azione il donatario e i suoi eredi.
E stato affermato ch’essa può essere esperimentata
anche contro il terzo possessore delle cose donate (S);
e ciò in analogia della querela inof/‘ìciosi testamenti
la quale è una hereditatis politic ab intestato. Però anche
sotto questo rapporto non sarebbe neppure un’azione
reale, perché anche la querela inoﬂîciosi testamenti,
come si è veduto relativamente al concetto, è più limitata della petitio hereditatis (9).
235. Quanto agli effetti è da. osservare:
]) Che la querela ino/7îcz'osae donatiom‘s e stato. in-

trodotta in analogia della querela ino;7îciosi testamenti.
Epperciò, dove non vi e una specialità stabilita dalle
leggi, ha la medesima conseguenza di quest’ultima querela. Cosi ciò vale per la natura. sussidiaria di essa

per un breve termine per la prescrizione, ecc. (10).
E molto controverso, se per mezzo di quest' azione
la donazione è rescissa per intero, come per la querela
z'no/ﬁciosi testamenti e rescisso tutto il testamento;
ovvero è rescisso per tanto, per quanto importi la porzione legittima.
La comune opinione, che è anche la più antica lin
dal tempo della Glossa, limita l’effetto della querela
ino/ficiosae donationis alla porzione legittima o al suo
complemento (ll).

Altri credono che con quest’azione è rescissa tutta
la donazione (12).
Un‘altra serie di scrittori fa alcune distinzioni. Certi
distinguono se la donazione sia fatta ad uno estraneo

(7) L. 1—2—1, C. h. t. (3, 29).
(8) Gliick, vn, pag. 176.
(9) Miihlenbruch, op. cit., pag. 70. Vangerow, loc. cit.

(10) L. 7-4—9, C. h. t.
. (11) Gliick, vn, pag. 158. Franke. pag. 521. Miihlenbruch
in (illich, xxxvx, pag. 97 e quasi tutti gli autori moderni.
(12) Faber, Coniect., lib. …, cap. 27. G. L. Boehmer, Electa
iur. Civ. D., [, exere. 8. J. H. Boehmer, Doctrina de action:
sect., 2 e 3, 5 41 . Thomasius, De legitima vive-mis, cap. 3, etc.
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ovvero ad uno che ha anche diritto alla porzione legittima. Nel primo caso, e quando la donazione è fatta
con la intenzione di frodare la legittima, la donazione
si rescinde per intero ( 1).
Nel seconde case la donazione si rescinde in parte
sino alla concorrenza della porzione legittima, salvo il
caso che non vi sia stata da parte del donatore la intenzione di otl‘endere la legittima (2).

Altri ancora distinguono se al tempo della donazione
vi fossero e no persone aventi dritto alla porzione legittima. Nel primo caso la donazione si rescinderebbc
usque ad legitimam, mentre se i legittimari nascono
dopo la donazione fatta, questa si riduce per intera-(ill.
Tutte queste distinzioni sono più o meno arbitrarie
non essendo menomamcnte giustiﬁcate dalle fonti.
Ond'é che ci occuperemo delle due prime.
La opinione del Faber sostenuta anche da qualche
moderno ha per base una sola idea tratta principalmente dalla legge ult., C. h. t. (3,29).
Non convenit dubitari quod immodicarum donationnm

omnis querela ad similitudinem inoilieiosi testamenti legibus
fuerit introducta, ut sit in hoc actienis utriusque vel una
causa, vel similis aestimanda, vel idem et temporibus et me—
ribus.

Da questa legge si ricava solo che la querela ino/liciosae clonationis sia stata introdotta a similitudine
della querela ino/7îciosi testamenti. Ed in effetti l’ana-

logia sia relativamente ai subictti, sia relativamente
allo scopo, sia relativamente al carattere sussidiario
dell'azione, sia inﬁne alla durata di essa tra le due
azioni e perfetta. Ma da ciò non si ricava che vi
debba essere le stesso effetto. Il grande argomento
del Faber sta in una parola oramai ritenuta erronea,
e perciò corretta: cioè nella parola omnis, che secondo
alcuni manoscritti 0 edizioni si legge omnibus, ed anzi
il Faber stesso vi aggiunge un in, il che da una certa
apparenza di verità alla sua opinione. Però la lettura

omnis querela invece di in omnibus querela èla vera
come si legge nel Codice Teodosiano (4), e Schelii dei
Basilici.
Gli argomenti tratti dalla L. 1 e 6 non hanno maggior valore.
L. 1,0. h. 2. (3,29) -Si ut allegatis, mater vestra ad eludendam

inoﬂiciosi querelam pene universas facultates suas, dum
ageret in rebus humanis, factis donationibus sive in quosdam
liberos, sive in exstraneos, exhausit, ac postea vos ex duahus
unciis fecit heredes, easque legatis et ﬁdeicommissis exinanire
gestivit; non iniuria iuxta formam de ineliicioso testamento
constitutorum suhveniri vobis. utpote quartam partem non
habentibus, desideratis.
L. 6, cod. - Quam denatienibus in fratrem tuum collatis
facultates patris tui exhaustas esse, eundemque pat rem vestrum

ca, quae superfuerant, codicillis inter vos divisisse proponas,
si voluntatem eius non agnovisti, nec beneficio aetatis ad-

versus haec iuvari poteris, nec tantum dos patre data et
iideicommissum continent, quantum ad submovendam que—
relam suiliciat, de enormitate donationum ad exemplum inofiiciosi testamenti Praeses provinciae iurisdietionis suae partes
exhibebit.

parla sull’ell'etto e sul quantum possa pretendere l’at—
tore.
Dall'altra parte altre leggi non dubbìamentc accen-

nano alla verità della prima opinione, cioè che inqualunque modo il querelante non può pretendere che la

sua porzione legittima, senza rescindere tutta la donazione.
L. 2, C. h. t. (3, 29) - Si pater omne patrimoninm suum impetu
quodam immensae liberalitatis in lilium eﬂ'udit, aut in po—
testate eius his pcrmansit et arbitri familiae erciscundae olllcie
congruit, ut tibi quartam debitae ab intestato portionis praestet
incolumem aut emancipatus is fuit, et quia donatio non in—
diget alieno adminicule, sed suis viribus nititur inxta con-

stitutiones, is qui provinciam regit ad similitudinem inolliciosi querelae auxilium tibi aequitutis impertiet.
In questo testo si fa una distinzione ed una doppia
quistione.
Un padre aveva fatto donazione di tutto il suo pfitrimonio ad un ﬁglio, e perciò aveva trascurato completamente la figlia. Il ﬁglio poteva essere ancora al
tempo della donazione sottoposto alla patria potestà,
ovvero poteva essere emancipato. Di qui due questioni:
Quale azione compete alla ﬁglia per impugnare ladonazione fatta al fratello? In secondo luogo: a quale
Scopo è diretta l’azione? L’Imperatore decide queste
questioni nel seguente modo:
Se il ﬁglio è ance‘a sotto la patriapotestit ellaeser-

eiterà l’actio familiae ercz'scundae. lmperocchè essendo
la donazione tra padre e ﬁglio sottoposto alla patria
potestà, essa non può essere concretata che dall’arbitro della divisione: Et arbitri familìae erciscundae
ofﬁcio congruit, e la sua domanda non otterrà altro

effetto che la sola porzione lcgittima: Ut tibi quartam partem clebitae ab intestato portionis praestet incolumem. Se poi il tiglio è emancipato allora la ﬁglia
eserciterà. la querela ino/}Zeiosne donationis, essendo
la donazione valida; né ha bisogno di un arbiter familiae ercz‘scundae per convalidarla. Quia donatio non
indiget alieno adminiculo, sed suis viribus nititur
iuwta constitutiones.
Però in questa parte il testo non parla dell'elictto
della querela; ma non è una strana deduzione che per
entrambi i casi vi sia la medesima soluzione, cioè che
la ﬁglia non possa pretendere più della sua porzione
legittima e rescindere in conseguenza la donazione.
imperocchè, se fosse altrimenti, sarebbe inconcepibile
che una donazione nulla, quale sarebbe quella contemplata nel primo caso, porterebbe a mantenere la donazione stessa, salvo la porzione legittima della sorella,
per ufﬁcio dell’arbitro nel giudizio di divisione;mentre
una donazione valida, com’è quella del secondo caso,
dovrebbe essere rescissa per intero, mentre il mezzo
concesse all-r ﬁglia è equiparato sì alla querela ino/ﬁciosi, ma per auxilium aequitatis ; e più ancora quando
si consideri che tanto nel primo quanto nel secondo caso
lo scopo del legislatore era l'identico, cioè quello di riparare alla lesione del diritto di legittima della sorella.
Le stesso si ricava dalla
‘ L. 7, C. cod. - Si mater tua patrimonium suum ita profundﬂ

Da queste due leggi si ricava solamente che chi è leso
nella porzione legittima ha il diritto di esercitare la
.querela, quando questa non gli è lasciata; ma non si

liberalitate in fratrem tuum eviseeratis opibus suis exhausit,
ut quartae partis dimidium, quod ad excludendam inoﬁìeiesi
testamenti querelam adversus te s.lﬂiceret. in his donationi-

(1) Covarruvias, Var. resol., lib. I, resol. 19, n. 12. Jan. a
Costa, Ad Inst., Tit. de inoﬁ'. test., 5 3.
(2) Brunnemann, Ad L. 1, C. da ino/f. clo-nat. Perez, A&C.

(3) Cuiaccio, Obs., lib. v, cbs. 14. Vedi anche Schweppe
Schrb., 5 974. Macheidey, 5 427.

Tit. de inoﬁ‘. donat., n. 4 e 8.

(4) 'l‘. 1, lib. n, Tit. 20.
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bus. quas tibi 131'gita est, non habens: quod immoderate
gestum est, revocab1tur.

Una madre aveva per donazione diviso il suo patrimonio tra i due suoi ﬁgliuoli, ma così inegualmente
che uno non aveva avuto neppure la metà di ciò che
gli spettava per porzione legittima. Quindi contro la

donazione dell’altro il leso aveva diritto alla querela
ino/ﬁcz'osae dormtz‘anis; però la donazione immodica
era rescisso. ﬁno al complemento della porzione legittima offesa.
Un ultimo argomento in sostegno di questa opinione
si ricava dalla
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ea‘heretlat. et praeter. Nov. 115, cap. 3; mutatum est, 1725.
— Schroeder, Das Notlterbenrecht, 1877. — Minutillo, La

honorum possessio dopo il diritto successorio delle Novelle,
Napoli 1886. — Vangerow, @ 484. — Schmitt, pag. 153 a 162.
—-Arntlts, 5 598. — Lo stesso, Rechtslea-icon, v…, pa". 104,
141 e ss.

237. Principale disposizione della Nov. 115. -— 238. Modificazione circa la istituzione dell'erede necessario; quanto
alla istituzione semplice; quanto alla. istituzione condizionata; questione. — 239. Modiﬁcazione della Nov. circa
la diseredazione e la. preterizione; motivi di diseredazione
degli ascendenti rispetto ai discendenti e viceversa. —
240. Modiﬁcazione della Nov. circa. la l'on-na di diseredazione; questione.

L. 8. pr. eod. - Si liqueat, matrem tuam intervertendae

quaestionis inollìciosi causa patrimonium suum donationihus
in unum lilium collatis exhausisse, quam adversus eorum
rogitationes qui consiliis supremum iudicium anticipare conleudunt et actioues liliorum exhauriunt, aditam querelae
ratio deposcat, quod donatum est, pro ratione quartae ad
inslttr inulliciosi testamenti convicti diminuetur.
In questo testo adunque è espressamente detto che,
quando uno esaurisce il suo patrimonio con donazioni
tra vivi e oliendc il diritto alla legittima degli eredi
necessari, una tale donazione è rescisso. colla querela
inp/[iclosz'tat-z's ad tnstar z'no/ﬁcz'osi testamenti, però
pro ratione gum-tac.
L‘analogia che qui è messa tra la querela ino/7“ciosae zlonatz'onis e quella ino/ﬁciosz‘ testamenti riguarda

non l'obbietto o la quantita, ma il diritto ad esercitare
la querela.
236. 2) Querela in-oj7îcz'osae clotis.

La porzione legittima può essere lesa da una dote
immmlicamentc costituita, la quale sotto questo riﬂesso può essere considerata come una donazione inofliciosa.
ll legittimario in tal caso può esercitare la querela
ino/ﬁciosae dolls contro il marito allo scopo di rescindere la dote di tanto per quanto importa la perzione legittima.
Se il matrimonio è sciolto, l’azione medesima sari

rivolta contro colui, a cui fu restituita la. dote.
Quanto al resto quest’azione è retta dai medesimi
principii, ed ha il medesimo scopo, le medesime conseguenze della querela inoﬂleiosae donatiom's.
.L. un., C. (3, 30) - Quum omnia bona a matra tua in dotem
«buantur exhausta, concordare legibus promtum est, ut ad
cxemplum inollici0si testamenti adversus dotem immodicam
exercendae actiunis copia tribuatur, et tiliis conquerentibus
umouumenta debita. deferantnr.

Successione necessaria secondo la Novella 115.
5 (il. —— Contenuto nella Novella 115.
BIBLIOGRAFIA.

237. Una profonda modiﬁcazione al diritto successorio
necessario fu apportata da Giustiniano con la Nov. 115,
la quale al cap.… cosi si esprime:
Aliud quoque capitulum praesenti legi addeudum esse perspeximus. Sancimus igitur, non liccre penitus patri vel matri,
avo vel aviae, proavo vel proaviae suum lilium vel lilium,
vel ceterns liberos praeterire aut exheredes in suo facere testamento, nec si per quamlibet donationem, vel legatum, vel
lideicommissum, vel alium quemcumque modum eis dellerint
legibus debitam portionem, nisi l‘orsan probabuntur ingrati,
et ipsas nominatim ingratitudinis causas parentes suo inse—
rueruut testamento. Sed quia causas ex quibus ingrati liberi
debeant indica:-i, in diversis legibus dispersas et non aperte
declaratas invenimus, quarum aliquae nec dignae nobis ad
ingratitudinem visae sunt, aliquae vero, cum essent dig-nue
praetermissae sunt, idee necessarium esse prospeximus eas
nominatim praesenti lege comprehendere, ut praeter ipsas
nulli liceat ex alia lege ingratitudinis causas opponere, nisi
quae huius constitutionis serie contineutur.

Con questa Novello. si stabilì che gli ascendenti non
potessero preterire o diseredare i discendenti (: viceversa, senza addurre un motivo di diseredazione tassativamente stabilito dalla legge. Donde si vede che tanto
i discendenti che gli ascendenti non solo potevano
pretendere una porzione legittima, ma avevano ancora il diritto ad essere istituiti nel testamento. Quindi
le principali novità. furono due, cioè la istituzione di
erede concessa agli ascendenti, e ad altri discendenti,
p. e. come il ﬁglio rispetto alla madre, ed in secondo
luogo che la preterizione o la diseredazione non fosse
permessa senza un giusto motivo (1).
238. Quanto alla istituzione la Novella in parola. non
prescrive alcuna forma.; e quindi, relativamente ai sui
ed agli emancipati, laistituzioue dev'essere fatta secondo
le regole del diritto antico. Relativamente agli altri discendenti ed agli ascendenti, la istituzione nel silenzio
della Novella dev‘esser fatta secondo le regole generali.
Per espressa dichiarazione della Nov. 115 la istituzione e valida. anche quando riguardi una parte minima della eredità, ovvero quando l'erede sia istituito

in una res certa.

Miihlenhruch in Glùck, xxxvn,pag. 213, ss.; xm, pag. 184, ss.

N. 115, cap. v - Haec autem disposuimus, ut et parentes et

— Uuiaccio, Novellarum constitutionum cxpositio, op. omn.,x,

lilios a testamentorum iuiuria liberos rcdtlamus. Ceterum si

l’al5- 551, ss. — Franke, Des Itects der Notherben. — Gensen—

qui heredes fuer-int nominati, etiam si certis rebus iussi fue

Immer, Uommendatio de interpretatione, cap. …, Nov. 115,

riot esse contenti, in hoc testamentum quidem nullatenus

Jelm° 1765. —- lleumann, Ueber das muerte Notherbem-echt

solvi praecipimus, quidquid autem minus eis legitima. por-

nach, Nov. lli”) (Zeitschrift l'. Givr. u. Process.,xvu,pag. 161).
— Schede“, Disserlatlo ilmug. de eo, quod circa materiam

dibus impleri. Sola enim est nostr-ae serenitatis intentio, a

tione relictum est, hoc secundum nostras alias leges ab here-

(1) Anche nel diritto antico la diseredazione doveva essere
Poggiata sopra un giusto motivo; però la valutazione di essa

violasse. sed mariti coniugi-um, quod fuer-as sortita, distra-

era lasciata all‘arbitrio del Tribunale Decemvirule, L. 7, pr.,

e.rlteredationis notam pralapsum- asse dices, ino/[iciosi testamenti querelam inferrc non oetaberis.

de bonis damnator. (48, 20); L. ll-lU-33, 5 1, C. dé ino/f.
text. (33, 28); L. 18, eod. - Quam le pielatis religionem. non

here noluisse, acpropterea o]fensum atque iratum pati-em ad
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parentibus et liberis iniuriam praeteritionis exheredationis

s 4 - Si cum maleﬁcis ut maleﬁcus versatur. — g 5 — Vel

aulerre.

vitae parentum suorum per venenum aut alia modo insidiari
tentaverit. — 5 6 - Si novercae suae aut concubinae patris
ﬁlius sese miscuerit. — 5 7 — Si delator contra parentes ﬁlius
exstiterit et per suam delationem gravia eos dispendia fecerit
sustinere. — s 8 — Si quemlibet de praedictis parentibus

Però è da osservare:
1”) Se la istituzione 'di erede è fatta. pro forma
senza. che nulla sia lasciato all’erede istituito, come
1). e. se il testatore dopo avere istituito altri eredi
con attribuzioni di parti avesse con ciò esaurito tutto
il suo patrimonio, e dopo ciò istituito l’erede necessario
con la. formola: ew reliqua parte heres esto, la istituzione sarebbe considerata di nessun momento.

inclusum esse contigerit, et liberi... vel unus ex bis in sua eum

noluerit ﬁdeiussione suscipere... in quantum esse qui petitur
probatur idoneus. Hoc tamen ..... ad masculosltantummodo
liberos volumus pertinere. — 5 9 - Si convictus fuerit aliquis

liber-eru… en eo, quia prohibuit parentes suos cantiere testa—
mentum. — 5 10 - Si praeter voluntatem parentum inter are-

L. 17, 5 3, de hered. inst. (28, 5) - Sed si, asse expleto,

narios, vel mimos sese ﬁlius sociaverit, et in hac professione

alium sine parte heredem scripserit, in alium assem veniet;
aliter atque si ita scripsisset expleto asse: ex rel-Equa parte
heres esto, quoniam qunm nihil reliquum est, ex nulla parte
heres institutus est.

permanserìt, nisi forsitau etiam parentes ejusdem professionis
l'uerint. — s 11 — Si alieni ex praedictis parentibus volenti
suae liliae, vel nepti maritum dare, et dotem secundum sub-

2°) Se la istituzione e fatta sotto la forma di sostituzione volgare, non si può per regola generale ammettere (1) ch’essa debba valere assolutamente come
una istituzione sotto condizione, ma bisogna fare una
distinzione. Se la condizione riguarda… heres suus o
emancipato secondo le regole generali innanzi accennate vale la regola: eum eas-um a quo ﬁlius praeteritus sit, non valere, e quindi tale erede necessario
varrà come istituito puramente e semplicemente. Se poi
la sostituzione riguarda altri che non hanno il diritto
di essere istituiti, come i sui e gli emancipati, allora
essa sostituzione varrà. come una istituzione sub conditiorte.
3°) Non sono concordi gli scrittori quanto alla istituzione sotto condizione. Relativamente agli eredi sui
ed emancipati, non è dubbio che si debba attendere alle
regole del diritto antico. Quanto agli altri discendenti
ed agli ascendenti, se la condizione è potestativa, non

è neppur dubbio che debba ritenersi come validamente
apposta; se poi è casuale o anche mista., e controverso
se debba essere considerata come non messa, ovvero
annulli la disposizione.
In generale per questo secondo effetto (2) non vi è
ragione sufﬁciente. Essa dovrebbe essere considerata
come non apposta; e quindi la istituzione rimane pura
e semplice.
239. Per quanto riguarda la preterizione, o la diseredazione, era stretto dovere del testatore di aggiungere
dei motivi determinati, senza dei quali il testamento
era attaccabile dalla querela stabilita da questa Novella.
Gli ascendenti potevano preterire o diseredare i discendenti per diciotto motivi i quali possono in generale essere classiﬁcati in tre classi:
1° Per olîese dirette perpetrate verso la persona
dei genitori o ascendenti.
2° Offeso indirette per azioni poco rispettose verso

gli ascendenti.
3° Otfese indirette per indegnità commesse dalla
propria personalità, in quanto cioè tali azioni disonorino i genitori.
La enumerazione di questi motivi si trova così determinata nella

Nov. 115, cap. … - Causas autem iustas ingratitudinis has
esse decernimus. — 5 1 - Si quis parentibus suis manus intulerit. — s 2 - Si gravem et inhonestam iniuriam eis ingesser1t. — 5 3 - Sl eos in criminalibus causis accusaverit,

quae non sunt adversus principem sive rempublicam. —

(l) Miihlenbruch, xxxvu, pag. 19.
(2) Vedi Franke, 5 285. Sintenis, in, pag. 618.

stantiae suae pro ea praestare, illa non conseuserit, sed luxu-

riosam degere vitam elegerit. Si vero usque ad xxv annorum
aetatem pervenerit ﬁlia et parentes dist.ulerint eam marito
copulare et forsitan ex hoc contigerit in suum corpus eam
peccare, aut sine consenso parentum marito se, libero lamen,

coniungere, hoc ad ingratitudinem ﬁliae nolumus imputari...
— 5 12 — Si quis de... parentibus lnriosus fuerit, et eius liberi
vel quida… ex his... obsequim ei et curam competentemuon
praebuerint, si quidem a tali sanatus fuerit inlirrnitate... —
g 13 — Si unum de... parentibus in captivitate detineri contigerit, et eius liberi, sive omnes, sive unus non l'estinaveriut

eum redimere... — & 14-Si quis de... parentibus orthodoxus
constitutus senserit suum ﬁlium vel liberos non esse catholicae
ﬁdei, nec in sacrosancta ecclesia communicare, in qua omnes

beatissimi patriarchae una conspiratione et concordia iidem
rectissimam praedicant... licentiam habeant pro hac maxime
causa ingratos eos et exheredes in suo scribere testamento.
Poichè questi motivi sono stati tassativamente stabiliti
dalla legge; e'poichè Giustiniano stesso dichiarò, come
si è veduto: ut praeter ipsos nulli liceat ea; alia lege
in ingratitudinz's causa opponere, nisi quae in huius
constitutiom‘s serie continentur, si deduce che i casi
riportati sono di stretta interpretazione e quindi non
è ammessa analogia (3). E però da avvertire questo
che molti casi sono esposti in modo vago come p. e.
il secondo motivo; e perciò tutti quei fatti che possono
entrare in una di quelle categorie generalmente espresse
possono essere a norma della Nov. 115 motivi validi
di diseredazione.
E controverso, se un motivo di diseredazione stabilito
nei rapporti di un ascendente verso un discendente
possa valere nel rapporto di un altro: se p. e. la madre
disereda un ﬁglio per il motivo che abbia offeso il padre,
è questo un valido motivo di diseredazione ? La risposta

dev‘essere negativa, perchè secondo lo spirito e la
parola della legge l’oﬁesa dev’essere personale (4).
Il testatore non può stabilire quel motivo di disere-

dazione che contempla un’offesa già. da lui perdonata,
perchè i motivi di diseredazione devono essere esistenti

al tempo della l‘azione del testamento. Èperò controverso
se possa valere come motivo di diseredazione quello il
quale, pure esistente, viene annullato a causa del per-

dono alla. morte del testatore.
Generalmente si è accettata la opinione che in questo

caso il motivo di diseredazione rimane, e quindi il testamento non può essere considerato in contraddizione
delle prescrizioni della Nov. 115.
La diseredazione o la preterizione è validamente fatta,
quando al tempo del testamento era esistente il motivo
legale; e perciò una disposizione testamentaria non

(3) Glitch, vn, pag. 148, ss. Miihlenbruch, xxxvn, pag. 176(4) Miìhlenbruch, xxxvn, pag. 171, ss. Vangerow, II, 5434:
Contr. Pufendorl‘, Obs. iur. univ., n, cbs. VI.
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può essere annullata nuda voluntate, ma bisogna rifare
il testamento. E ciò a norma della legge 23 pr. de liber.
et postura. (28, 2).

Filia, quem pater, post emancipationem ase factum. iter-um
nl-rogavit, exheredationem antea scriptam nocere dixi... (1).
Altri al contrario credono che, avvenuta la remissione
dell’olfe'sa, quella non può valere più come motivo di
diseredazione (2).
Per una disposizione speciale di Giustiniano la prova
della verità del fatto costituente il motivo è sopportata
dell'erede istituito.
[ motivi, per cui il discendente può diseredare l'ascendentc, sono otto che si possono classiﬁcare anche
in tre categorie.
1) Diretta violazione degli obblighi verso i ﬁgli.
2) Offese indirette del ﬁglio per dirette offese verso
un altro genitore.
3) Azione indegna della propria personalità..
Questi motivi sono enumerati nel seguente modo:
Nov. 115. cap. 4 — Justum autem perspeximus et e contrario
de liberorum testamentis haec eadem cum aliquo. distinctione
disponere. Sancimus itaque, non lic'ere liberis parentes suos
praeterire, aut quoiibet modo rebus propriis, in quibus habent
testandi licentiam, eos omnino alienare, nisi causas, quas enumerabimus, in suis testamentis specialiter nominaverint. Has

autem esse decernimus. — 5 l — Si parentes ad interitum vitae
liberos suos tradiderint, citra causam tamen, quae ad maiesta—

tem pertinere cognoscitur. — 52 - Si venenis, aut maleﬁciis,
aut alia modo parentes ﬁliorum vitae insidiati probabuntur.
- s' 3 — Sì pater nurui suae aut concubinae ﬁlii sui se se
miscuerit. — g 4 - Si parentes ﬁlios suos testamentum condere prohibuerintin rebus in quibus habent testandi licentiam ;
omnibus videlicet in huiusmodi testamentorum prohibitione
servandis, quae in parentum persona distinximus. — s 5 -Si
contigerit aut virum uxori suae ad interitum aut alienatiouem mentis dare venenum, aut uxorem marito, vel alio

modo alterum vitae alterius insidiari, tale quidem, utpote
publicum crimen consiitutum, secundum leges examinari, et

vindictam Iegitimam promereri (lecernimus, liberis autem
esse licentiam nihil in suis testamentis de facultutibus suis
illi personas relinquere quae tale scelus nascitur commisisse.
— 5 (') - Si liberis vel uno ex his in furore constituto. parentes eos curare neglexerint, omnia et hic observari prae—

cipimus. quae de parentibus furiosis super-ius disposuimus. —% 7 - His casibus etiam cladem captivitatis adjungimus, in
qua si liberos detineri et per parentum contemtum vel negligentiam non redemtos ab hac luce transire conﬁg-erit, nulla—

tenus eorum parentes ad facultates perveniant liberorum,
de quibus ﬁlii testari potuerant, sed omnia in hoc quoque

capitulo serventur, quae et de parentibus vel cognatis atque
agnatis, qui ab intestato ad talium personarum iura vocantur,
aut de exstraneis scriptis heredibus supra censuimus. —- 5 8 —
Si quis de pracdictis liberis ortliodoxus constitutus senserit
suum parentem, vel parentes non esse catholicae ﬁdel, haec

et in eorum persona tenere, quae supra de parentibus ius—
sm1us.
Anche relativamente a queste cause valgano le medesime considerazioni fatte per le altre innanzi enumerate.

240. Relativamente alla forma della diseredazione
non si e concordi tra gli scrittori, come si vedrà. particolarmente nel 5 seguente; secondo noi la disereda-

(1) Vedi Zuesius, Cam. ad Pand. tit. (le lib. et postumis,
n. 19. Stryk, De came. test., cap. 24, s 73. Pufendorf, Observer.
mr. univ., n, cbs. 8. Miihlenbruch in Glitch, xxxvn, pag. 186,
not. 68. Vangerow, 5 488, not. 2.
'

(2) Bachovius, Ad Treutlerum, I, p. 1, diss. xm. T. H., 9.
Voet, Ad Pandect. de ino;îîcioso testamento, s 31. Pachinaeus,
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zione della N. 115, per i sui 6 per gli emancipati è
rimasta secondo le determinazioni dell’ antico diritto.
Di guisa che da questa parte e per quelle persone non
vi è stato. novità. alcuna nella Novella.
Questa novella costituzione non prescrive alcuna
forma di diseredazione; ma permette anche la preterizione degli eredi necessarii quando è aggiunta per
giustiﬁcarla un motivo legittimo.
il concetto fondamentale della nuova dottrina e questo:
che dove prima fosse possibile una preterizione, è bastevole ora l'apporre un motivo di diseredazione, senza
bisogno di adoperare le regole stabilite per la vera e
propria exheredatio.
Per i quali principii si è domandato. se messo il motivo
della diseredazione sia possibile l’esclusione di un erede
necessario sotto condizione. Se la condizione è aggiunta

all’esclusione dell’erede necessario essa è valida; se il
motivo di esclusione e messo condizionatamente la
esclusione e nulla; perocchè da tutto il contesto della
Nov. 115 si rileva che per essere valida una esclusione
bisogna cheil motivo sia certo ed esistente già al

tempo della fazione del testamento. Un motivo determinato nel futuro con l' eventualità di presentarsi o
no, non giustiﬁca la esclusione (3).
S 65. — Relazione del diritto necessario
della Nov. 115 col diritto anteriore.
241. Termine della questione sulla relazione della Nov. 1171
col diritto antico. — 242. Sistema di derogazione ; sistema
di correzione; sistema misto. —- 243. Modo di vedere delle

diverse scuole dei Glossatori in poi. -— 244. Critica dei
diversi sistemi e nostra opinione. — 245. Riassunto del

contenuto della Nov. 115 in rapporto al diritto anteriore.
241. Fin dove si estenda la riforma della Nov. 115, o
se comprenda tutto intero il diritto della successione
necessaria o ne modiﬁchi una parte, è un antica e
lunga controversia, cominciata dai Glossatori e non
ancora risoluto, nè crediamo possa essere risoluto mai,
e che un giorno gl‘interpreti possano trovarsi d'accordo,
perchè, a mio modo di vedere, la Nov. 115, nel modo
come è redatta, offre ed offrirà sempre argomenti per
tutte le opinioni.
I sistemi escogitati per risolvere in un modo o nell‘altro la quistione sono diversi ma tutti si possono
ridurre a due.
242. Alcuni ritengono che la successione della Nov. 1 15
abbia derogato a tutto l'antico diritto successorio nccessario o almeno in gran parte; in guisa che la suecessione dei sui e degli emancipati, almeno per ciò che
riguarda la diseredazione, sia stata completamente
modiﬁcata ed equiparata a quella di tutti gli altri discendenti; la successione loro sarebbe stata assorbita
dalla Nov. 115. Quindi non è afar parola degli antichi
mezzi, come la querela nullitatz‘s, o la bonorum pos—
sessio contra tabulas, ma deve il preterito contro le
prescrizioni della Nov. 115 far ricorso al mezzo conceduto dalla Novella che sarebbe in qualunque modo
chiamato remedz'um ea: Novella 115.

Questo sistema sostenuto principalmented al Franke

Conn-ov. iuris., lib. vr, cap. 79. Finestres, Praelect. Carver.,
Ad tit. pand. de lib. el postum., P. xv, cap. v, & ll.Huber,
Pw-aelect. ad Dig. cod. tic. 5 4, e tra i moderni. Franke, 5 415.
(3) Vedi Vangerow, 5 485. Vedi contr. Miihlenbruch, xxxvu,

pag. 232 e ss,
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o dal l'iluutscbli e chiamato sistema di derogazione, ovvero sistema di esclusione secondo Bluntscbli, o addizionale secondo il Puchta. Altri sostengono che la Nov. 115
non abbia rifatto interamente il diritto successorio
necessario, ma abbia modificato solamente alcuni punti
e precisamente dato agli ascendenti il diritto ad essere
istituiti, e proibito che vi possa essere una diseredazione
o una preterizione tanto per gli ascendenti che per i
discendenti senza giustiﬁcarla con uno dei motivi determinati dalla legge, senza peraltro in nulla derogare
alle forme antiche, nè rispetto ulla istituzione, nè in riguardo mila diseredazione di coloro i quali dovevano, sia
per diritto civile. sia per diritto pretorio, essere diseredati. Diguisachè, se uno di questi eredi non fosse stato
debitamente istituito, o semplicemente dimenticato, vi
sarebbe luogo, anche dopo la Nov. 115, all'antica querela
nullz'latz's e alla bonorum possessio contra tabulas.

Questo sistema è chiamate di correzione o di diseredazione ( 1) ovvero sistema addizionale (2).
Tra gli scrittori che seguono il primo sistema, si
nota una certa oscillazione. In effetto il Miihlenbruch
segue il così detto sistema di correzione, in quantochè
ammette inalterate anche dopo la Nov. 115 le antiche
prescrizioni sulla istituzione e sulla diseredazione dei
sui e degli emancipati; ed appartiene al sistema opposto
(di derogazione) relativamente ai mezzi giudiziarii, in
caso si sia contravvenuto anche alle antiche prescrizioni circa la istituzione o la diseredazione, perchè in
tal caso si concederebbe il remcdium cx Novella 115 (3).
Dall’altra parte il Puchta appartiene al così detto sistema di correzione, ma lo applica in un modo esagerato: quantochè crede che le prescrizioni antiche sulla
istituzione e diseredazione dei sui e degli emancipati
siano state da questa Novella estese anche agli ascendenti e a tutti i discendenti.
In questo punto il suo sistema si può chiamare di
derogazione, ma in un modo tutto all‘atto opposto a
quello del Blunlschli e del Franke. Relativamente poi
ai mezzi giudiziali in caso di contravvenzione alla
Novella si concederebbe non altro che il remcclium
cw Novella 115.
243. La controversia, come dicemmo, è antichissima.
I moderni scrittori sunnomiuati han dato ad essa una
forma più precisa, hanno potuto dare un nome più o
meno opportuno, ma in fondo essi non hanno che riprodotto sott'altra forma una vecchia questione.
Chi volesse portare uno sguardo impregiudicato sulle
diverse tendenze degli scrittori sull’argomento, seorgerà
di leggieri che il bisogno di una soluzione più semplice
e che oﬁ'ra minori difﬁcoltà alla pratica ha fatto decidere moltissimi per il sistema così detto di derogazione.
Lo stesso Arndts nella incertezza della soluzione si
pronunzia per il sistema di derogazione perchè lo trova
più pratico. Non si può dubitare, egli dice, a quale
delle due teorie debbasi ora la preferenza. La seconda
(sistema di derogazione) assicura risultati semplici, ed
in sostanza soddisfacenti, rimuove diﬁ'erenze, che ai
tempi di Giustiniano non aveano più ragione di essere,
scioglie una quantità. di sviluppi difﬁcili, e risponde così
(1) Bluntschli, pag. 268.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Puchta, Pond… 5 493, not. C.
Mtihlenbruch, xxxvn, pag. 192, ss.
Arndts, Civilist. Schriftcn, 11, pag. 597.
Baron, Pantl., 5 416, in ﬁne.
Windscheid, Fund., 5 592.
Vedi Fabrotus, v, pag. 271, 277, Scof. 1). f. g.

(8) Vedi Mùhlenbruch.

ai bisogni pratici di un tempo, in cui un sistema giuridico intricato ed oscuro dovea essere come una pietra
di scandalo, anche per i più esperti Giurcconsulti. La

prima invece non solo lascia sussistere tutte quella
differenze contrarie ullo spirito del nuovo diritto, ma
moltiplica eziandio i contrasti, e da luogo a difﬁcoltà,
che si riesce a stento a risolvere (4).
A questo proposito osserva a ragione il Baron (5),
che il bisogno di un sistema più semplice e la tendenza
di Giustiniano a semplicizzare sempre più il diritto, abrogando le antiche e rigoroso regole, sono bcllc cose, ma
ciò non basta a giustiﬁcare il sistema derogativo.
La questione sia molto più nel vedere, se con la
Nov. 115, Giustiniano abbia voluto derogare ed abbia
in effetto derogato alle antiche regole sulla istituzione
e sulla dise'redazione, e quindi all’antica querela nullitatis e alla bonorum possessio contra tabulas. Quando
l'esame si porta sul testo della Nov. 115, senz‘altro
preoccupazione, nè sui bisogni della pratica, nè su quello
che sarebbe potuto avvenire, se si fosse avuto veramente
il concetto di unificare e semplicizzure il diritto successorio necessario, non si può con molta franchezza
e con molta sicurezza trovare fondato il così detto
sistema derogativo. La verità di ciò è mostrata non
solo dal fatto che in tanti secoli di studii la oscillazione
dei criterii interpretativi non è cessata mai, ma ancora
dal vedere i fautori di quel sistema, ricorrere a considernzioni ﬁno ad un certo punto estranee al testo
della legge per trovare un fondamento più sicuro alle
loro deduzioni.
Certo se si interrogano i anilici, si è tentati come
il Windscheid a trovare più fondato-il sistema di derogazione (6).
Però dagli Scholii si può facilmente scorgere che in
un tempo posteriore a Giustiniano si era dubbiosi sulla
esattezza di quello che si chiama sistema di derogazione,
che esso fosse, più che per applicazione della Novella,
adottato ﬁno ad un certo punto per maggiore facilità
nella pratica (7).
Per conseguenza il così detto sistema derogativo si
può dire trovarsi solo negli Scholiasti non nel testo del
Basilici (s‘).
I Glossatori, come tutte le altre scuole posteriori,
sono stati divisi tra i due sistemi, sebbene il sistema
derogativo abbia forse avuto una preferenza. Irnerio
pare che abbia dato alla Novella un elfctto derogati vo (9)
lo stesso si dica di Rogerio (10).
Però dall’ altra parte Giovanni Bassiano e Azone
pare che siano del sistema opposto, almeno Accursio
riferisce essere il Bassiano come il Martino ed Azone
per il sistema di nullitzi (ll).
Guglielmo dc Cabriuno ammette che un ﬁglio [il"terito abbia la scelta di esercitare contro il testamento:
o la querela ino/]icz'osi ovvero l'antica querela di
nullità, come un hcrcs suus necessarz'us (12).
Decisivamente Accursio sosteneva la nullità. completa
del testamento a causa della preterizione di un credo
necessario suus: omissa in testamento (causa) luni:
ponitur irritum ipso iure (13).
(9) Vedi Miihlenbruch, r. c.
(10) Savigny, Geschichte (les riim. Rechts in Mitteluller,m
,append. 9.
(il) Vedi Accursio, Ad authent. collal., vin, tit. xu, cap- 3,
Cl., nullum.

(12) Vedi Savigny, loc. cit., uppend. Il.
(13) Gios. in authent. ex causa cod. dc lib.praecor,
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Le scuole posteriori sono stato ancora più oscillanti,
sebbene tra essi non si possa trovare la quistione messa
nei veri termini e trattarla sempre con eguali criterii.
Ciao da Pistoia e Bartolo, difendono più decisivamente
il sistema di correzione, ma non tanto dichiaratamente
che qualche volta non paiano appartenere anche essi ad
un sistema contrario. Invece Baldo appartiene più decisivamentc al sistema di correzione,poichè egli sostiene che

il testamento è nullo, quando l’erede necessario è completamente preterito, sia esso suus oemancipato, ovvero
quando è diseredato senza un giusto motivo. Egli am-

mette la querela ino;7iciosi quando alla diseredazione
o preterizione è aggiunto un motivo legale, ma non
può essere provato (l).
Bartolo da Saliceto, Raffaele Fulgosio, Paolo de Castro
appartengono più o meno al sistema di derogazione,

pure ammettendo qualche considerazione o applicazione
del sistema opposto (2).
Alciati invece decisivamente è per il sistema di cor. rezione: ego, egli dice, Novellam Iustiniani legem non
recto ab Hirnerz'o: se qui oribusque intellectam arbitror, et in primis non ﬁt mihi verisimile, tot leges,
imo integros titulos a Iustiniano correctos unico
verbo esse (3).
Al contrario il Duareno è decisivamente dell’opposto
sistema (4).
11 Cuiaccio difende in un modo speciale il sistema di
correzione: et non poenitet, egli dice, me in ca opinione permanere, in qua fui semper, et fuit Petrus,
et Azo et Alciatus, et Accursius etiam ipse… eam
mvellam... pertinere ad querelam inof/lciosi testa—
menti tantum, quae eacheredatis campetti, vel praeteritis, qui pro ewheredatis habuntur, non ad querelam
iniusti testamenti, quae competit ﬁlio familias praeterito, non ad querelam rupti testamenti agnatione
postumi, non ad bonorum possessionem contra tabulas
quae ﬁlio emancipato praeterito

competit. Sempe'r

enim novellae constitutiones restrictius accipiendae
sunt, non iurisprudenti convenit cac uno verbo prae-

terz'tionis, non per se pcsito, sed adiuncto emheredatieni, ut in dieta Novella 115, tamquam ea- una
fragmine fortuita“ ligni statim ariete-m vel testudinem
aediﬁcare celle, qua oppugnetur vel ewpugnetur ma—
wimapars Digestorum, non una verbo, totum ius testamentorum civile et praetorium, multis uigiliz's ewcogi(atum et inventum, temere sublatum esse credere (5).
lt Donello è d’opinione che tutti gli antichi mezzi per
impugnare il testamento non siano stati toccati dalla
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N. 115, e perciò se un suas heres fosse dimenticato,

il testamento sarebbe nullo ipso iure, o se fosse pre—
terito un erede pretorio, si potrebbe esercitare la. bonorum possessio contra tabulas ; in ogni altro caso
sarebbe eonceduta la querela ino/ﬁciosi. Dall’altra parte

egli ammette che tanto la nullità quanto la rescissione
colpisca per conseguenza le istituzioni di eredi (6).
Altri scrittori, come il Gifanio, il Facchineo, Bacovio
oscillano tra i due sistemi alle volte con la. preferenza
dell'uno sull’altro (7).
11 Faber porta sulla quistione una soluzione tutta
propria, egli fa una distinzione tra la querela dell'antico diritto e la. querela Giustinianea. La prima avrebbe
luogo quando l‘erede necessario provasse: se immerentem esse eacheredatum, e in tal caso le conseguenze
dell’antica querela. La querela Giustinianea invece non
avrebbe per base il color insaniae, ma è concessa per
non essersi osservate le solennità; però essa. non sa—
rebbe una. vera azione di nullità, ma di rescissione, la
quale annulla il testamento solo in riguardo alle istituzioni di eredi. In un‘altra parte la querela ino;7ìciosi
dallo stesso autore è riconosciuta in due casi: primo
quando vi è addotto il motivo della diseredazione, ma
non può essere provato; secondo, quando l’erede necessario sia stato istituito in meno della sua porzione
legittima (8).
In generale tutti i pratici han tenuto pel così detto
sistema di derogazione senza però che si trovi un criterio eguale, ma. si oscilla continuamente più o meno
tra. l'uno e l‘altro sistema p. e. Gaspare Manzio (9),
Brunnemann (IO), Huber(ll), Strykio (12), Leyser (13),
Puffendorf (14), ecc.
Tra i moderni scrittori la questione ha preso un
carattere più scientiﬁco, per esser stati i termini di
essa più precisamente determinati. Però non si può
asserire che non vi si trovi un’ oscillazione anche tra
coloro che si decidono per uno dei due sistemi; di guisa
che alcuni di essi, relativamente alla istituzione e di—
seredazione degli eredi necessari, si possono annoverare
tra coloro, che seguono il sistema. di correzione;rela—
tivamente ai mezzi giudiziali si possono annoverare
tra i sostenitori dell‘opposto sistema, p. e. il Mahlenbruch che pure sostiene quanto alla diseredazione il
sistema correttivo, quanto ai mezzi l‘opposto (15).
I maggiori sostenitori e più puri del sistema di de—
rogazione oggi sono il Franke (16) ed il Bluntschli (17)
seguiti dall’ Arndts (18) , Tewes (19) , Keller (20) ,
Brinz (21), Kòppen (22), Minutillo (23), Arndts Sera(12) In usu mod. Pandectar., lib. v, tit. u, 5 7 e 8; Cautel.
testamentor., cap. sui, 5 47.

(l) Baldas, Ad authent. ex causa cod. dc lib. praeter.
(2) Ad authent. ea: causa cod. de lib. praeter. Paolo, Castrensis ad authent., N. 9.
'

(13) Aleditat. ad Pand., sp. 361, med. 18.

(3) Aleiati, Ad leg. 7 de lib. el: post. N. 4 (op. omn., I, pag. 437);
…. pag. 330.
(4) Duareno, In tit. de iniust. mmc. testament., cap. 2.

(14) Observat. iur. univ., tit. 1v, obser. 76, s 7. Vedi la
rassegna di altri scrittori in Bluntschli, op. cit., pag. 270, ss.

, (5) Cuiaceio, lib. v , ltesponsor. Papinian. ad leg. 17 de

Miihlenbruch, xxxvu, pag. 295, ss.

miust. haerupt. testament.
(G) Donello, Comm. iur. civ., lib. vx, cap. 13-14. Vedi anche

(15) Vedi Heimberger, Diritto romano puro, 5 329. Miihlenbruch, Dottrina Pandect. Thibaut, Sun., 5 819. \Vening,

Hillinger, Done-ll. enucleat., lib. vr, cap. 13-12, notata.
(7) Gifunio,Explanat. Diﬁ‘ict'lior. et celebrior. legum cod.,

S 158. Ganz, Scholien zum Gaius, pag. 294.
(16) Op. cit.

P- "; pag. 70, ss., Ad Authen. non licet e Authen. e:c causa
(17) Op. cit.

00d. de lib. praeter. Facchineus, Controvers. iur., lib. rv.
°ﬂP- 9—14. Bacovio,Ad pr. Inst. de inoﬂ“. test., n. 3, ss.
(8) Faber, De Error. Pragmat., Dec. xiv, error. vu, Dec.

(18) Civil. Schr., 11, pag. 597.

xxnx, error. v.

(20) Pamd., % 521.
(21) Panel., pag. 743.
(22) Erin-., 1, pag. 151.

(19) Op. cit., u, 5 138.

(9) De test. valido et invalido, tit. lx, qu. 8, n. 6, ss.

(10) Comment. ad Auth. e.z' causa cod. de lib. praeter.
t“) Praelecl. ad inst. tit. dc liber. ca'hcr. , 55 2-13—14.Praelect.
‘Jd ptt/nd. tit. de liber. et post., 55 5 a 9.

presero r_r.umuo, Lett. S—4.

(23) Op. cit., pag. 61. ss.

18_.
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ﬁno (1). Dall'altra parte sostengono decisivamente il
sistema così detto di correzione Schmidt (2), Vangerow (3), Mayer (4) a cui accedono Baron (5) e Vering (6).

244. Tra i due sistemi certo il più attraente e più
pratico è il così detto sistema di derogazione, onde il
maggior favore avuto tra gli scrittori dei nostri giorni.
Ma che esso risulti evidente dalla N. 115 non pare cosi
certo come qualcuno crede. Gli argomenti che sosten—
gono quella dottrina si possono ridurre a tre:
1. Il testo del cap. 3 e 4 della N. 115.
2. Lo spirito della N. medesima.
3. L’analogia di questa N. con l'altra segnata al N. 1 18.
Quanto al primo punto si dice, che il legislatore proibiva in un modo generale e senza alcuna distinzione
la diseredazione e la preterizione dei ﬁgli e dei geni—
tori, ed in caso di trasgressione a questa disposizione
annullava il testamento solo quanto alle istituzioni.
Per conseguenza si aggiunge, la Novella in disamina
comprende e fonde insieme tutto il diritto necessario
antico, epperciò il diritto dei sui, degli emancipati e
della querela ino/ﬁciosi testamenti. Secondo quest‘atf‘ermazione il diritto antico sarebbe stato del tutto
abrogato; l'antica diseredazione avrebbe perduta tutta
la sua importanza formale, e quindi tra preterizione
e diseredazione non vi sarebbe alcuna distinzione; di
guisa che, se un ﬁglio suus non è stato istituito dal
padre, ma gli sieno legati i soli alimenti, aggiungendosi
una causa giusta, una di quelle stabilite nella N. 115,
l’intero testamento, secondo questa dottrina, sarebbe

valido in ogni sua parte, purchè l‘erede istituito abbia
provato il motivo di esclusione addotto nel testamento.

Se tal motivo non si possa provare, allora il testamento
sarebbe nullo solo quanto alle istituzioni.
Mentre secondo il dritto prima della N. 115 il testamento per mancanza d’ istituzione e debita diseredazione del suus sarebbe in ogni caso nullo. Lo stesso si
dice., se invece del suus fosse un emancipato; perchè

in tale caso, purché si fosse addotta una causa legittima di preterizione, e questa si potesse provare, il
testamento sarebbe valido e l‘emancipato non potrebbe

più far ricorso alla bonorum possessio contra tabulas.
Questo. secondo il sistema di derogazione sarebbe la
principale e maggiore differenza tra l’antico dritto
necessario e quelle stabilite dalla N. 115.
Quanto alla diseredazione. la sola novità… introdotta sarebbe il motivo stabilito dalla legge per giustiﬁcarlo;
se questo manca, il testamento secondo la N. 115 sarebbe nullo quanto alle istituzioni; mentre nel diritto
antico il testamento era valido e si poteva solo impugnare con un' azione di rescissione, querela inof-

ﬁcz'osi testamenti, se fosse riuscito al diseredato di
provare la buona condotta verso il testatore. — Quanto

ai postumi i sostenitori di questo sistema credono che
ci possa essere una continuazione del diritto antico.
Imperocehè non si può immaginare per essi alcuna

preterizione o diseredazione secondo la Novella, non
avendola potuta meritare. Ma se il testatore avesse
tentato di farlo, il testamento è sempre nullo ﬁno alla
istituzione di erede. Se questo tentativo non c'è il testa
mento sarebbe rotte per il principio antico: agnatione
postumi testamentum rumpitur (7).

(1) Pag. 598. Vedi anche Casarini, contr. fra. la N. 115 e
l‘Auth. ex causa de lib. praeter. (Irnerio, IV, 11. 122).
(2) Noth. Erb., pag. 182.

(3) Ponti., % 482.
(4) Erbr., }, pag. 262.

Gli stessi principii naturalmente verrebbero, se la preterizione o la diseredazione riguardi quei discendenti

i quali, prima della N. 115, non avevano diritto alla
istituzione o alla debita. diseredazione, come i ﬁgli rispetto alla madre o i nipoti, ﬁgli della ﬁglia.

La sola differenza tra l’ antico dritto ed il nuovo
ch‘esisterebbe ancora dopo la N. 115, sarebbe relativa
mente ai germani di cui la Novella non parla in nessun

modo, e quindi rimarrebbe integro a questo riguardo
il diritto antico.
Questo sistema sarebbe rafforzato da tali considerazioni. Giustiniano, già. anteriormente alla Nov., avrebbe
in gran parte tolta la differenza esistente prima tra i

discendenti del ramo maschile agnati veri e ﬁnti (sui
et emancipati) e i discendenti cognati, perchè la L. 30,
G. de ino/7°. test. (3, 28), avrebbe negato la querela nutlitatis e la bonorum possessio contra tabulas, quando

il padre abbia lasciato qualche cosa' ad essi anche a
titolo di legato.
L'argomento che sarebbe poi più efﬁcace in sostegno
di questo sistema è lo spirito della Novella stessa, imperocchè, avendo riguardo al tempo in cui fu scritta
essa Novella in parola, non è possibile che Giustiniano
abbia voluto mantenere uno stato di diritto in gran
parte mutato prima della Novella medesima. Si darebbe

una importanza alla. patria potestà., che in quel tempo
parrebbe un vero anacronismo. Il trattare quanto alla
istituzione e alla diseredazione i ﬁgli relativamente al
padre, e diversamente rispetto alla madre è una vera
ingiustizia, quando la equiparazione di tutti i discendenti era di fatto, se non di diritto, già. avvenuta. A
questo si aggiunga che la N. 115 ha fatto relativamente

alla successione necessaria quello che poco più tardi
fece la N. 118 per la successione intestata.
I sostenitori di questo sistema ammettono che il diritto antico si sia mantenuto relativamente alla istitazione degli eredi, la quale dovrebbe essere fatta con
le norme antiche, perciò che di essa la Novella in parola non fa alcun motto.

Questo sistema sebbene cosi precisamente ricostruito
non crediamo emerga dalla Novella.
ln eﬁ‘etto tutto l'ediﬁcio poggia unicamente sopra
una sola parola: per avere Giustiniano messo la preterizione e la diseredazione senza alcuna distinzione. Ed
ha ragione il Cuiaccio quando afferma che: ea: una
fragmine fortuiti ligni statim arictem nel testudinem
cedi/icaro volle, qua oppugnetur maxima pars digestorum.
Dal solo fatto che nella Novella in parola si trovi la
proibizione di preterire e di diseredare senza giusto
motivo tutti i discendenti, non si può rilevare che tra
questi due modi di esclusione non si sia fatto dal legislatore alcuna differenza, si da argomentare poi, che se un
ﬁglio fosse stato non istituito ed avesse ricevuto qualche
cosa in legato, aggiuntavi una giusta causa di esclusione,
il testamento debba essere considerato valido. A questo
scopo sarebbe stato sufﬁciente mettere semplicemente
il vocabolo preterizione, come Giustiniano si espresse
nel cap. 4° della Novella medesima.
Le parole praeteritio exheretlatia devono essere prese
nel signiﬁcato loro giuridico, altrimenti la parola exc/ze-

(5) Ponti., s 416.
(G) Op. cit., pag. 424, ss.
(7) Con tutto ciò il Bluntschlì crede che anche in que—“@

caso debba valere la novella in parola..
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redatto non avrebbe in questo luogo nessun signiﬁcato.
Quando la preterizione non è per se postata, come dice
Cuiaccio, ma è aggiunta alla diseredazione, è evidente
che il legislatore volle parlare di questi due atti secondo
il loro carattere giuridico che avevano per le antiche
leggi. Ed in effetto vi era bisogno dell’una e dell’altra
parola. Imperoechè, avendo Giustiniano esteso il diritto
necessario a tutti i discendenti, volle distinguere quelli
verso i quali il testatore poteva procedere alla esclusione per mezzo della sola preterizione, e quelli che
il testatore non poteva. escludere, se non con la debita

diseredazione.
Per provare l’eguaglianza completa tra tutti questi
discendenti e dare il medesimo carattere alla preterizione e alla diseredazione, conveniva dimostrare che
prima della. Novella relativamente al diritto necessario
tutti i discendenti, siano agnati che cognati, fossero
stati equiparati. Ma ciò non s’è potuto mai dimostrare.
L‘ultima manifestazione legislativa a questo riguardo
è la L. 4, G. de lib. praeter. (6, 28), la quale, dopo
aver notato lo sconcio pel diritto antico di considerare la ﬁglia e i nipoti nati per linea maschile diversamente che i sui e gli emancipati, così si esprime
al 5 1°:
Sancimus itaque, quemadmodum in successionibus paren—
tum, quae ab intestato deferuntur, aeque lance mares et fae—
minae vocantur. ita et in scriptura testamentorum eas honor-ari,
et similibus verbis exheredationes nominatim procedere, et
contra. tabulas honorum possessionem talem habere, qualem
filius suus. vel emancipatus. ut et ipsa si l‘uerint, praeterita,
ad instar filii emancipati vel sui, vel testamentum ipso iure
evertat, rel per contra tabulas bonorum possessionem stare
hoc non patiatur. Et haec non solum in filiabus obtinere, sed

etiam in nepotibus et neptibus et deinceps observari censemus, si tamen ex masculis progeniti sunt.
In questo testo due cose sono degne di osservazione.
La prima è che la estensione maggiore del diritto di
successione necessaria come quella dei ﬁgli sui 0 emancipati, fu portata semplicemente alla figlia del testatore
e ai nipoti discendenti per linea maschile, rimanendo
escluso il ﬁglio rispetto alla madre e i nipoti discendenti per linea femminile; ein secondo luogo, che Giustiniano espressamente ricorda che se il testatore volesse
allontanare questi eredi dalla eredità bisognava li diseredasse nominatim.
_
Ora, in quale momento è avvenuta la equiparazione
di questi discendenti con gli altri non contemplati nella
legge surriferita, e quindi tolta la importanza della

diseredazione in guisa che tutti potessero essere diseredati inter ceteros? I sostenitori dell’opposta opinione
non possono trovarla in nessun’altra manifestazione

legislativa. Volere ricavare una così importante riforma
a breve distanza dalla legge ora citata dal solo fatto
chele due parole preterizione e diseredazione sono
messe una a canto all’altra nella N. 115, è sommamente
arbitrario. Nelle parole: non liccre... praeter-ire aut
eacheredes in suo facere testamento non c’è il benchè
minimo accenno di tale modiﬁcazione.
In una riforma di questa importanza è impossibile,
che il legislatore non avesse dato un segno solo, una
espressione anche imperfetta, della riforma che voleva
intraprendere, una riforma molto più importante e più
vasta di quella apportata nella. L. 4, de lib. praeter.,

Citata. Imperoechè, mentre in questa si trattò di estendere la successione necessaria nell'antico rigore alla

(1) Vedi Franke, pag. 362, op. cit.
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ﬁglia e ai discendenti di linea maschile; nella Novella
invece si dovea trattare nientemeno dell’abolizione di
questa stessa prescrizione a tutti i sui emancipati, ed
eguagliare la condizione di questi eredi necessarii a
quella di coloro che potevano essere diseredati inter
ceteros.
Come tutto ciò si veda nella disposizione dalle sole
parole praeterz're aut ewheredes facere, non si sa comprendere senza un preconcetto. Per lo meno, la parola
ewheredes avrebbe dovuto avere un signiﬁcato vacuo per
le condizioni del diritto anteriore alla Novella, ed essere
un anacronismo, per dedurre che quella parola abbia il

medesimo signiﬁcato di preterire. Ma nelle condizioni
del diritto esistente al tempo in cui fu pubblicata la
Novella, le parole ewheredare e praeterz're aveano un
valore tecnico, quantochè alcuni discendenti come i sui
gli emancipati, la ﬁglia, i nipoti discendenti da sesso

maschile dovevano essere nominatim diseredati, e i
ﬁgli rispetto alla madre, e i discendenti nipoti per
sesso femminile potevano essere solamente preteriti.
Che cosa si oppone adunque all’idea che Giustiniano
abbia usato queste due parole nel signiﬁcato tecnico
che esse avevano al tempo in cui egli scriveva la legge?
si è fatto ricorso dai sostenitori del sistema contrario
alla L. 30, de tnoﬂ“. test. (3, 28), secondo la quale Giustiniano avrebbe fatto un passo decisivo a togliere ogni
importanza alla diseredazione, e quindi la grande differenza tra i discendenti, stabilendo che, se un padre
di famiglia avesse lasciato ad un ﬁglio suo o emanci-

pato un legato,il testamento non sarebbe nullo a causa
della preterizione di esso, ma avrebbe costui diritto al
complemento della porzione legittima; e solo allora si
avrebbe la nullità del testamento quando essi fossero
totalmente esclusi.
La L. 30 nel suo principio cosi si esprime:
Omnimodo testatorum voluntatibus prospicientes magnam
et innumerabilem occasionem subvertendae eorum dispositionis
amputare censemus, et in certis casibus, in quibus de inefﬁciosis defunctorum testamentis vel alio modo subvertendis
moveri solebat actio, certa et statuta lege tam mortuis con-

sulere, quam liberis eorum vel aliis personis, quibus eadem
actio competere poterat; ut sive adiiciatur in testamento de
aclimplenda legitima portione sive non, ﬁrmum quidem sit
testamentum, liceat vero his personis, quae testamentum quasi
inofficiosum, vel alia modo subvertendum queri poterant, id
quod minus portione legitima sibi relictum est, ad implendarn
eam sine ullo gravamine, vel mora. erigere, si tamen non

ingrati legitimis modis arguantur, qunm eos scilicet ingratos
circa se fuisse testator dixerit. Nam si nullam eorum quasi ingratorum fecerit mentionem, non licebit eius heredibus ingratos
eos nominare et huiusmodi quaestionem introducere. Et haec
quidem de iis personis statuimns, quai-um mentionem testantes
fecerint, et aliquam eis quantitatem in hereditate, vel legato,
vel ﬁdeicommisso, licet minorem Iegitima portione, reliquerint.
Tutta la forza dell‘argoxnentazione dei sostenitori

dell'avverso sistema ( 1) sta nella parola vel alta moda
subvertendz's macari solebat actio, per le quali essi
intendono qualunque altra azione per impugnare il testamento, e ‘quindi la querela nullitatz's e la bonorum
possessio contra tabulas.
lndipendentemente dall‘interpretazione della L. 30,
C. citata, si è giustamente osservato (2) che, data quell’interpretazione alla L. 30 citata, è inesplicabile come
Giustiniano nella L. 30 riportata avesse tolta qualunque
importanza alla diseredazione, avesse eguagliato. la condizione di tutti i discendenti, e poi più tardi, nel 531,

(2) Vedi Miihlenbruch in Glitch, xxxvn, pag. 204, ss.
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si fosse dimenticato nella L. 4, G. de lib. praeter. di
essa legge, non solo mantenendo la differenza trai
discendenti, salvo per la ﬁglia e per i nipoti discendenti da sesso maschile, ma ancora volendo che gli
antichi sui od emancipati fossero innominatim diseredati, mantenendo cosi tutta l’antica importanza alla
ea-heredatio.
Lo stesso legislatore poi con la N. 115 si sarebbe
un’altra volta ricordato della costituzione 30 dell’anno
528 per tenere in non cale la costituzione 4 C. del 531 !
Il processo sostenuto dain avversari e così strano da
non potersi attribuire aGiustiniano, tanto più in quanto
non vi è sillaba che accenni a questo ibis et redibz‘s.
È vero che, non sempre, nelle modiﬁcazioni legislative,
Giustiniano abbia anticipatamente annunziate in un
proemio o nella stessalegge le modiﬁcazioni, che vo—
leva apportare; ma ciò è inconcepibile quando si tratta
di una modiﬁcazione tanto vasta ed importante, e di
una abrogazione di una legge da lui stesso sanzionata.
Tanto più ciò è inconcepibile quantochè Giustiniano
stesso ricorda le forme dell’antica istituzione o diseredazione.
Per la qual cosa, ad evitare tali incoerenze, bisogna
dare a quella Legge una interpretazione diversa di
quella data dal Franke.
Se le parole: nel alia modo subvertendis possono
essere attribuite ad altre azioni o ad altri fatti, e re-

gola di sana interpretazione ch’ esse debbano essere
prese nel senso che meno contraddicano ad uno stato
di diritto riconosciuto. In effetto, la querela nullitatis,
come riconosce lo stesso Franke, è una semplice he—
reditatis petitio intestati; perciò il legislatore non
poteva in quelle parole attendere ad un’azione tendente
a rescindere un testamento, mentre 'il testamento è
nullo ipso iure.
Quelle parole medesime possono riferirsi al caso,
in cui il patrono manomettente o il padre può pretendere, che il manomesso gli lasci una determinata
parte del patrimonio come porzione legittima, essendo
a tale scopo concessa una modificata bonorum passessio
contra tabulas, come risulta da qualche testo delle istituzioni e del Codice (l).
Cosicché il senso della L. 30 sarebbe il seguente:
quelle persone, che secondo il diritto antico potevano
impugnare il testamento con la querela ino/7îciosi o
con la bonorum possessio extraordinaria, possono ora
adoperare solo l’actio ad supplendam legitimam, quando
ad essi (patrono e padre) fosse stata lasciata una qualche
cosa. Da ciò non segue che debbano cadere anche la
querela nullitatis del suus e la bonorum possessio
contra tabulas dell' emancipato, ciò di cui non v’è
traccia in quella legge (2).
La differenza tra la dizione del cap. 3° e cap. 4° della
Novella ribadisce la opinione che sosteniamo. Nel cap. 3°,
essendovi contemplate persone che dovevano essere
istituite o debitamente diseredate, il legislatore ha dovuto ricordare la doppia forma della esclusione nelle
parole sancimus non liccre penitus patri vel matri...
ﬁlium vel flliam... praeterire, aut ea:heredes… facere.
Mentre al principio del cap. 4°, parlando della esclusione degli ascendenti per i quali non vi era la exheredatto rite, il legislatore fa menzione della semplice

(1) s 3, Inst. de succ. liberi. (3, 8). L. 4, 5 11, 0. de bon.

preterizione nelle parole: sancimus non licere liberis
parentes suos praeterire, aut quolibet motlo a rebus
propriis... eos omnino alienare.
Nè ha gran“ valore la osservazione, che vien fatta

a questa così legittima deduzione dai sostenitori del
sistema correttivo, che non si sia cioè data importanza
dai fautori del sistema, che appoggiamo, alle parole:
aut quoliòet modo a rebus propriis..… eos omnino
alienare,- ricavandosi da esse: volere il legislatore
accennare proprio alla diseredazione; e che la intenzione sua sarebbe questa: che non fosse permesso agli
ascendenti e ai discendenti di potersi escludere in

ogni modo a vicenda dalla successione. In questo ogni
modo vi sarebbe incluso anche la diseredazione. D‘altronde, se per i ﬁgli si fa menzione di preterizione e
di diseredazione insieme, ciò accade appunto perché
anticamente le due forme erano diverse (3).
Dicevamo non avere quest’ argomento una grande

importanza; ed in effetto ci sarebbe innanzi tutto da
dubitare, perchè il legislatore, mentre voleva dare la
medesima importanza alla preterizione ed alla diseredazione, non abbia usato un medesimo modo di esprimersi
in entrambi i casi ? E molto naturale la considerazione,
che nel secondo caso, nel determinare cioè il concetto

che gli ascendenti non devono essere interamente esclusi
ne’ test-nnenti dei discendenti, abbia voluto pensatamente
evitare una parola (eacheredare) la quale poteva essere
intesa nel signiﬁcato tecnico in un caso in cui essa non.
andava a proposito. Il dire poi che nel caso del cap.3
si e dovuto esprimere in quella guisa, perchè nel diritto
antico le due forme erano diverse, mentre ora sono la
stessa ed identica cosa, ci pare che sia un argomento
che prova il contrario di quel che si vuol dimostrare.
Perocchè appunto per questo che quei vocaboli sono
riferibili alla differenza delle forme, e per la differenza
delle persone, essi devono essere presi nel loro signiﬁcato proprio. Messo uno accanto all’altro senz‘altro
accenno, il legislatore avrebbe scelto un modo molto
improprio per signiﬁcare che siano la medesima cosa.
Inﬁne l’argomento preso dal cap. 5°, dove e detto:
sola enim est nostr-ae serenitatis intentio, a, parentibus et liberis iniuriam praeterz'tz‘onis et ewheredationis auferre non ha molto valore. Con questa dichiarazione, secondo i sostenitori dell‘avverso sistema, si

accennerebbe indistintamente alla parola diseredazione
rispetto ai ﬁgli e ai genitori, il che dimostrerebbe
quanto la parola diseredazione abbia perduto il suo
signiﬁcato (4).
Innanzi tutto osserviamo che quella dichiarazione è
generale, riflettente il diritto vicendevole dei ﬁgli rispetto ai genitori, e stabilisce il vero scopo del legislatore, che era quello di assicurare nel miglior modo
possibileil diritto successorio dei parenti. Ed è naturale
che, attribuendosi questo scopo per tutti, abbia cumulativamente parlato di preterizione e di diseredazione,
perchè cumulativamente si parla di persone che pOtevano essere preterite o che potevano essere diseredate. Ed'.a ragione in questo punto osserva il Mtihlenbruch (5) che nessuno pensi che in questo caso la parola
ewhercclatio si riferisca a tutti i discendenti e la praeter-itto agli ascendenti ; ma ognuno si domanda, se queste
due parole non abbiano il signiﬁcato di una diversità

(3) Franke, op. cit., pag. 358. Miihlenbruch, op. cit., pag. 77-

liberi:. (7, 4).
'
(2) Vangerow, Pand., s 486, not. A. Miihlenbruch, xxxvu,

(4) Franke, pag. 360.

pag. 103, 203, ss.

(5) In Glùch, xxxvn.

'
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giuridica nelle forme di esclusione. Che a tale domanda
si possa rispondere negativamente da quella dichiarazione, non è possibile, non esistendovi alcuno accenno
per questa conclusione. Altrimenti non si saprebbe, perchè in tal caso ricorrerebbe questa parola catheredatz'o,
quando non dovrebbe avere signiﬁcato alcuno. Forse era

più opportuno che' il legislatore in questo punto si fosse
espresso con la forma generica adoperata nel cap. 4°:
a rebus propriis... eos omnino alienare.

L’analogia che si vorrebbe trovare tra la Nov. 115
e la Nov. 118 non esiste punto. Certo, astrattamente
considerato, secondo lo svolgimento avvenuto nel diritto
romano questo punto dell'eredità necessaria avrebbe
meritato una riforma radicale e completa con la fusione
di tutto il diritto antico come avvenne di poi nella suc-
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1. Se il testatore lascia sui 0 emancipati. Se le
forme dell‘antico dritto sono state osservate, ossia istituiti o nomtmztim diseredati,il testamento sarà valido
nel primo caso, nullo nel secondo. Nel caso vi fosse
la diseredazione ma. non sorretta da uno dei motivi
determinati dalla Nov. 115, il testamento allora sarà
nullo solo in quanto alle istituzioni.

2. Se il testatore lascia ascendenti o anche discendenti i quali non hanno dritto ad essere nominatim
diseredati; come il ﬁglio rispetto alla madre, i discen-

denti nipoti per linea femminile; vengono allora in
vigore le sole prescrizioni della Nov. 115 ed il diritto
alla legittima; sicchè se a ognuno di essi si e lasciato

qualche cosa senza peraltro istituirne nessuno, il testamento sarà sempre valido e non si da luogo che all'actio

cessione intestata con la Nov. 118.

ad supplendam legitimam. Ma se sono preteriti senza

Ed è stato questo concetto, e la ripugnanza di vedere
tutto il resto del diritto fuso in uno, e rimanere solo
il diritto della successione necessaria confuso tra l’antico ed il nuovo, che ha spinto molti scrittori, e precisamente i moderni, 3. trovar modo di rinvenire nella
Nov. 115 la medesima. fusione che la Nov. “8 portò
nella successione intestata. Ma chi si mette dal punto di
vista obbiettivo, e senza altro preconcetto vuole ricercare se dalle parole e dall’insieme della Novella questa
fusione sia veramente avvenuta;per quanti sforzi faccia,
non può affermare con coscienza, che una simile fusione
sia stata veramente operata. Gli stessi fautori dell’av—
versa opinione dubitano cl1e Giustiniano abbia avuto
questa intenzione, ma affermano chela fusione dei due
diritti relativamente alla successione necessaria è avvenuta incoscientemente Senza che il legislatore abbia potuto darsi conto delle conseguenze delle sue disposizioni.

giusto motivo, allora sarà nullo il testamento solo

Quando si confrontano il modo come e redatta la
Nov. 115 con quello adoperato nella Nov. 118, non si
può non restare colpiti dell’immensa differenza di vedute da cui si pose il legislatore.
Nella Nov. 118 Giustiniano volle intraprendere una
riforma radicale e l’anuunziù con grande pompa.
Plurimas, et diversas leges veteribus temporibus prolatas
inveuientes, per quas non iusta diﬁ‘e1entia ab intestato suc-

cessionis inter cognatos ex masculis et feminis int1oducta est,
uecessa1ium est pe1speximus omnes simul ab intestato cognationum successiones per praesentem legem clara compendiosaque divisione d1spone1e, itaque prio1ibus legibus pro hac
causa positis vacantibus, de cete1o ea sola serva-,i quae nunc

Constiluimus. Quia igitur omnis generisab intestate successio—
uibus c0”11050i.t111' 01 ad1bus, hoc est ascendentium, et descen—
dentium, et ex later,e quae in agnatos cognatosque dividitur,

primum esse disposuimus descen°dcntium successionem.
Dove mai si trova il minimo accenno di una lontana
riforma di simil genere nella Nov. 115? Nè è a dire
che le modiﬁcazioni che Giustiniano avrebbe introdotto
111 quest’ultima Novella fossero meno importanti di
Quelle apportate nella Nov. 118, caso fosse esaltato il
sistema che combattiamo. Nè manca una dichiarazione
del legislatore nella Novella che esaminiamo; perocchè

egli dichiara: sola est nostrae serenitatis intentio, a
parentibus et-_liberis iniuriam praeter-itionis et ear/te?‘edationis auferre.
Quindi oltre all'assicurare ai discendenti ed agli ascendenti una parte della loro reciproca eredità, il legislatore
non ha voluto far al.tro
245.111 conclusione la N. 115 mantiene l'antico diritto
nelle (livis1om tra agnati e cognati, come si trovava al
tempo della L. 4, 0. :le praeter. lib. innanzi riportata,
sicchè si hanno queste categorie di persone.

quanto alle istituzioni.

3. Se il testatore lascia solo germani,ha luogo in
tal caso il diritto antico, cioè a questi si riconosce il
diritto alla sola legittima e quindi alla querela ino/‘ﬁciosi testamenti o all’actz'o suppletoria, nel caso che
nel testamento del germano defunto fossero stati istituite persone infami.
Dei due sistemi che più o meno si allontanano dal

così detto sistema correttivo o derogativo, di quello
escogitato dal Miililenbruch parleremo nel paragrafo
seguente, perocchè quest’illustre scrittore e seguace del
sistema correttivo quanto all’istituzione e alla diseredazione, segue invece il sistema. opposto relativamente
ai mezzi giudiziali da concedersi contro il testamento.
La opinione di Puchta ha trovato decisi oppositori

e con ragione. Questo eminente scrittore crede che la
Nov. 115 avesse creato veramente un ritorno all’antico,
quantochè avrebbe esteso le disposizioni formali dell'antico diritto riguardo alla istituzione e alla diseredazione a tutti i discendenti e a tutti gii ascendenti. Il
progresso sarebbe avvenuto in un modo inverso : la L. 4,
G. de lib. praeter. avrebbe esteso il diritto successorio
formale alla ﬁglia e ai discendenti nipoti per sesso
maschile, e la N. 115 avrebbe poi applicato al resto dei
discendenti e agli ascendenti questo stesso diritto formale. A combattere questo sistema varranno in generale gli argomenti addotti contro il così detto sistema
derogativo, essendo quello del Puchta un sistema derogativo esagerato. .
È vero che nella Nov. 115 tuttii discendenti vengono
equiparati fra di loro senza alcuna distinzione; però è
da osservare che l'equiparazione è relativa alle prescrizioni stabilite nella Novella, ed in secondo luogo
non è esatto che sia completa; perocchè quelle due
parole praeterire aut exheredare accennano appunto
alla differenza dei discendenti.
In fondo se si dovesse tener conto dello spirito dei
tempi il sistema del Puchta sarebbe veramente in contraddizione con la tendenza vera di equiparare le classi.
Si potrebbe affermare che nella N. 115 tele equiparazione non sia totalmente avvenuta e che in gran parte
il diritto formale antico sia rimasto, mentre era più consentaneo alla tendenza del tempo che fosse abolito. Ma
che si voglia poi non solo far rimanere nel suo pieno
vigore questo diritto formale, ma escluderlo a tutti
coloro per cui non era richiesto nel diritto antico, è
un decisivo regresso che non può essere in nessun modo
giustiﬁcato.
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5 66. — Mezzi nascenti dalla Novella 115.

sioni testamentarie, la nomina di tutore ed anche le
sostituzioni pupillari.

246. Mezzi antichi concessi anche dopo la Novella: querela
nullitalis ea: iure antique. — 247. Querela nullilatis ea:

iure novo. — 248. Questione su questo nuovo mezzo;
sistema d‘inolliciosità; sistema di nullità; sistema misto.

Nov. 115, cap. 4, 5 9 - Si autem haec non fuerint observata, nullam vim huiusmodi testamentum, quantum ad insti.
tutionem heredum, habere sancimus, sed rescisso testamento

— 249. Critica dei sistemi; qual‘è il sistema da preferirsi.

eis, qui ab intestato ad hereditatem defuncti vocantur, res
eius dari disponimus, legatis videlicet, vel ﬁdeicommissis, et

246.1 mezzi concessi agli eredi necessari anche dopo
la Nov. 115 sono quasi i medesimi del diritto antico
in tutte quelle parti che vi sono rimaste, secondo si
espose nel paragrafo antecedente. Bisogna anzi tutto

libertatibus, et tutorum dationib_us seu aliis capitalis, sicut

distinguere i'diversi successibili e le irregolarità. che

constitutioni contrarium, hoc nullo modo volumus obtinere.

si trovano nel testamento.
Se s‘incorre in una irregolarità riguardante la istituzione dei sui e dei liberi, se essi non sono stati istituiti e non debitamente diseredati, il suus annulla com-

pletamente il testamento, e quindi gli si concede la querela nullitatz's ea: iure antique. Se invece tale irrego—
larità. riguarda l’emancipato, il testamento può essere
impugnato con la querela inoﬂîeiosi testamenti.
Essendo state osservate in tal riguardo le forme del
diritto antico, ma essendovi una diseredazione senza un
giusto motivo, in questo caso si è contravvenuto alla
Nov. 115 e quindi si da luogo al remedium em, Nov. 115,
o, come altri appellano, querela nullitatz's ew iure
novo, la quale annulla il testamento solo relativamente
alle istituzioni, rimanendo inalterati i legati e le altre
disposizioni.

superius dictum est, suam obtinentibus firmital.em. Si quid
autem pro legatis sive ﬁdeicommissìs, aut libertatibus, aut

quibuslibet aliis capitulìs in aliis legibus inventum fuerit buie
Et bac quidem exheredationis aut praeteritienis poeuae quantum ad ingratitudinis causes contra praedielas personas statuendae sunt; si quae autem ex his inter crimine reputautur,
earum auctores etiam alias poenas sentiant legibus definitas.
248 Sulla natura di questo mezzo nascente dalla
Nov. 115 e sulla sua estensione gli scrittori non sono
di accordo. Anche qui vi si annoverano tre sistemi; il

sistema di nullità, il sistema d'ineﬂ‘ìciosità ed il sistema
misto.
Il sistema di nullità è quello che concede all’erede
necessario la querela nullitatis, ossia in sostanza una
heredi/atispetitio ab intestato. Quest‘opinione, sostenuta
dal Glossatore Martino (I) fu più tardi abbandonata e
ripresa novellamente in questi ultimi tempi (2), di guisa
che oggi è addivenuta comune.

Se vi è la istituzione, ma in meno della porzione

Il sistema d’inofﬁciosità. consiste nella opinione, che
l‘azione nascente dalla Novella 115 sia una querela

legittima, si da luogo all’actto ad supplendam legitimam.
In questo rincontro non trova posto la querela
inoﬁìeiosz’ tes/amenti, salvo nel caso innanzi previsto
che vi sia la formale istituzione, ma senza contenuto;
come quando l’erede necessario è istituito nel resto,
mentre si e esaurito il patrimonio con la istituzione
di altri eredi.
247. Quanto agli altri parenti discendenti o ascendenti,
se si è mancato contro di essi, non ha potuto essere
secondo un diritto formale che per essi non esiste, ma
si è contravvenuto alla Nov. 115, quindi se sono preteriti o istituiti in meno della porzione legittima si fa
luogo alla querela nullitatis ea; iure novo, ossia ex _

ino;7îciosi testamenti.
Anche questo sistema fu sostenuto dai Glossatori,
Azone e Bulgaro; fu continuato dalla scuola francese
col Cuiaccio, Donello e Duareno (3).
Il sistema misto distingue, se non vi esiste un motivo
legale di diseredazione o preterizione, e allora vi è
nullità. del testamento perchè si è violato la forma,
ovvero se vi è la preterizione o diseredazione con un
motivo legale il quale è impugnato dell’erede necessario,
e si fa luogo allora alla querela ino/ﬁciosi testamenti.
Questo sistema fu anche sostenuto da Accursio e seguito dai pratici quasi ﬁno agli ultimi tempi e sostenuto ultimamente con maggior rigore dal Puchta (4).
Tra questi sistemi e da preferire certamente il si-

Nov. 115.

stema di nullità come quello che risponde meglio al

Se inﬁne vi sono fratelli e sorelle, avendo essi diritto
alla porzione legittima ne' casi già. osservati, si fa
luogo, in caso di contravvenzione, alla querela inofﬁciosi testamenti.
ll remcdium ea: Novella 115 riguarda solo le contravvenzioni riguardanti le determinazioni della Novella 115 circa le limitazioni osservate nel paragrafo
antecedente.
Questo rimedio o querela annulla le istituzioni rimanendo intatti, come si è detto, i legati, le manomis-

complesso delle determinazioni contenute nella Nov. 115.
Imperoechè le parole: sed quantum ad institutionem
heredum pertinet testamento evacuato ad parentum
hereditatem liberos ab intestato ea: acqua parte convenire, non possono intendersi, se non si ammette la
nullità. del testamento quanto alle istituzioni di eredi.
E in vero, come conciliare questa precisa disposizione
con gli effetti della querela inoﬂiciosi testamenti, secondo la quale non si poteva ottenere che la partie al)
intestato; e che, solo nel caso che il legittimario fosse

(1) Glossa, ad Nov. 115, cap. 3.

ohìneus, Controvers. iur., lib. IV, cap. 9. Perez, Praelect. ad
cod. tit. de l1b praeter… N. 13. Finest1es, Praeleet. Ceroar. ad

(2) Scl1neidt, De quer-el. ino/f. inter parent. et liber. Gay,

tit. D1g. de hb. et postura… P. N, cap. 3, 5 32.1’uﬁ'endoﬂ
Schol1'en Zuga1'ns, 295. Lo stesso, Erbrecht'm weltgesclt. Ente.,
11, pag. 139. Bluntschli, & 25-26. Franke, pag. 367. Miihlenbruch, xxxvu, s‘ 245. Heumann, pag. 164. A1ndts, loc. cit.
Sintenis, 111, g 198. Thibaut, Sym, 5 970. Wening, & 498.
Vangerow, 11, 5 485, not. 1. Tewes, 11, 5 139.

(3) Seguono anche questo sistema il Vinnie, Comment. ad
pr. inst. de inoff. test. e nelle Quaest. iuris etc., lib. 11,
cap. 21. Need, Comment. adpand. 11. t., pag. 160. Huber,

Praeleet. ad ist. tit. de exhered., lib. 11, 5 2. Voet, Ad pand
de inoﬁ“. test., 5 23. Alciati, Pazrergor., lib. 1v, cap. 9. Fac-

Observat. iur. univ., tit. 1v, obs. 76, & 12L13. Maiacyo, De
fac-tts contra legem, 5 10. Gii'1ck, Pand., vu, pag. 336. Koch,

Bonor. possess… 5 8. Valett, Not. herbreet., 5 36. Elvees, I’ll
neue Thinis, 1, pag. 236. Meker, Erin-., 1, 5 104. Mackeldes,
5 660.
(4) Struvioskut,Iur.civ., Ex. 11, th. 15 e Ex. xxx11, th. 32Fabbro, De error. pragmat., dee. xxx, r. 7. Cocci, Ius. ciu.
contr. de inoff. test. qu. 7. Hubold, De different. inter. testnull. et inoﬁ’., cap. vu. Kconopack, Incl., s 371 e 374. Puchta.
Pci/mi., & 493 e Forles ad h. r.
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l'unico erede ab intestata, produceva l'effetto come se il
testamento fosse proprio nullo quanto alla istituzione,
mentrechè nella maggior parte dei casi il testamento
vien rescisso in parte, onde non solo il testamento non
èevacuato, ma la divisione che succede dell’asse ereditario riesce incguale?

Supposto che un ﬁglio istituisca suo padre per 114,
quanto importerebbe la sua porzione legittima, istituisce un estraneo per 314 dell'asse ereditario, e dimen-

tichi totalmente la madre: questa fa ricorso regolarmente
al remedium ew Nov. 115, per cui tutti dovrebbero concorrere alla eredità. per eguali porzioni.
Questo scopo non si raggiungerebbe certo con gli ef-

fetti della querela ino;7îoiosi testamenti; perocchè la
madre potrebbe domandare dall‘estraneo istituito la sua
porzione intestata, cioè la metà dell'asse, il padre del
defunto resterebbe istituito di 114 e l’estraneo dell’altro
quarto.
Ora com'è possibile conciliare questi eﬁ‘etti con le

parole surriferite della Novella 112?
Nè vale il dire che la Nov. 115 non riguarda che i
motivi di diseredazione, e che il principio testamento
evacuato liberos ear acqua parte pervenire si riferisce
alla porzione legittima. Imperoeché il vero scopo della
Novella riguarda non solo la diseredazione, ma anche
la istituzione degli ascendenti. Bisogna inoltre osservare che la Nov. “5 non provvede al caso dei fratelli
germani, ai quali è pure concessa una legittima subconditione, e che, secondo questo sistema, vi sarebbero
inclusi.
La Novella 115, secondo i fautori di essa, avrebbe
ristretto i casi della legittima relativamente ai fratelli,
proprio quando il legislatore non si occupava di essa;
perocchè il remedium della Novella 115 non sarebbe
che la querela ino/ﬁciosi testamenti. Bisogna dire quindi
o che i germani fossero inclusi nella Novella medesima
o che la legittima fosse loro tolta in quei casi in cui
era ammesso nell'antico diritto.

Ognuno vede quanto è inammessibile l’una e l’altra
ipotesi.
Essendo il rimedio della Novella 115 una petitio he-

reditatis tntestatae, dev'essere trattata secondo la regola.
di quest’azione. Per la qual cosa essa è trasmessibile
attivamente agli eredi assolutamente e non quando è
esercitata o almeuo quando e preparata come la querela ino;7ìciosi testamenti; così pure è sottoposta alla
prescrizione trentennale né è una azione sussidiaria.
Si fa solo quistione se il remedium ew Novella 115 sia
assoluto, cioè possa esercitarsi da qualunque erede intestato, ovvero sia relativo, dovendo essere concesso
ai soli eredi necessarii, quando essi venissero lesi per

non avere relativamente a lui osservate le forme della
Novella 115.

Alcuni moderni stanno per il carattere assoluto della
Novella (l).
Essi partono dal principio, che quando nella fazione
del testamento si manca contro la disposizione della
Nov. 115, essendosi venuto meno alla forma, non vi è
testamento, e quindi sia il caso di una vera e propria
Successione intestata, la quale rimanga tale indipen-

dentemente se l‘erede necessario preterito muoia prima
del testatore, ovvero vi rinunzi. Per questa via i
Duri eredi intestati, come sarebbe il minus plene
(1) Prandis, Zeitschrift f. Civil. u. process., v11, pag. 197.

Heumann, op. cit., pag. 170, 203, 213. Sintenis, 111,5 198.
Thihﬂut, Shist, 5 970. Vangerow, 11, 5 485.
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adoptatus, ovvero fratelli e sorelle e nipoti collaterali,
non contemplati nel testamento, acquistano la eredità
intestata.
D‘altra parte i fautori dell'altro sistema (2) credono
che il remedium ea: Novella abbia un valore assolutamente relativo, e conseguentemente bisogni ammeb
tere che se l’erede necessario preterito muoia prima
del testatore, o rinunzii ad esercitare i suoi diritti, il
testamento debba rimanere inalterato, e quindi sia
negato il remedium tanto a coloro che essendo eredi
intestati non sono istituiti nel testamento, quanto agli
eredi necessarii istituiti.
249 Tra. i due sistemi è preferibile il primo. Impe-

roechè indipendentemente dal resto, è un concetto poco
giuridico il ritenere una nullità relativa, potendosi in
tale condizione parlare solo di rescissione, signiﬁcando

il vocabolo nullità inesistenza dell’atto.
I principii da cui muovono i sostenitori di esso non
paiono fondati, avuto riguardo al contesto della N. l15.
Imperoechè non solo non ha una grande importanza
il fatto, che la nullità, stabilita dalla Novella obiettivamente riguarda solo la istituzione di eredi, e lascia
sussistere l'atto testamentario relativamente ai legati;
ma non ha neppure importanza il modo con cui il legisla-

tore si esprime che cioè all’offeso l'erede necessario nullumpraeiudicium generari debet, il che accennerebbe
alla sola persona dell'erede necessarioe non nel medesimo
tempo agli eredi intestati. lmperocchè queste determinazioni del legislatore non sono il fondamento delle disposizioni. Il modo infatti, come esse dovevano essere applicate, bisogna vederlo non nelle parole succitate, ma

nelle altre che seguono, in cui si stabilisce assolutamente la nullità del testamento: testamento evacuato
liberos ab intestato ewaequa parte pervenire. In esse
Giustiniano chiaramente fa intendere che, dato il caso
di violazione alla Novella 115, il testamento per lui
non esisteva, perché si dava luogo alla successione
intestata; nè menomamente si accenna che questo effetto
si faccia dipendere dal fatto che colui ch'è stato leso
abbia o no usato del diritto suo. Quindi non è punto
strana. la idea che mancandosi alle determinazioni della
Novella 115 la delatio è ab intestato.
La ragione fondamentale è poi questa, che, ammessa la
necessità. per il testatore, sia esso discendente o ascendente,d'istituirsia vicenda, quando si èvenuti meno a
questa disposizione, il testamento manca di forma ed è
quindi nullo. Solo i legati vi restano, ma non come disposizioni di un testamento rescisso, sibbene come contenuto di un codicillo ab intestato (3).

Come si è veduto innanzi, la querela nullitatis ew
Nov. 115 ha assorbito gli altri mezzi concessi agli eredi
necessarii come la querela nullitatis ear iure antiguo
e la “bonorum possessio contra tabulas.
Sono contrarîi a quest'opinione tutti coloro che sostengono, come si è notato nel paragrafo precedente,
il così detto sistema di derogazione.
Solo il Mùhlenbrucb, mentre difende il sistema di
correzione, ammette poi che i mezzi antichi siano stati
assorbiti dal remedium ea: Novella 115, e ciò per una
doppia considerazione. Innanzi tutto per la necessità di
sempliﬁcare la successione necessaria, ed in secondo
luogo per le parole della stessa Nov. 115 riprodotta
innanzi: si haec non fuerint observata, etc., le quali
(2) Bluntschli, op.

cit. Franke, pag. 382. Miihlenbruch,

xxxn, pag. 256.
(3) Vangerow, loc. cit.

'
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in un modo generalissimo sanciscono la nullità delle istituzioni e si adatterebbero ad ogni specie d‘istituzioni
mancate sia secondo l'antico che secondo il nuovo diritto.
Si è osservato con ragione che, se Giustiniano avesse
voluto realmente uniﬁcare tutto il diritto successorio

Si osserva però, e molto giustamente, che ciò potrebbe
valere, qualora querela nullitatz's e querela ino/[101031

necessario sarebbe molto più fondato il sistema che

5 67. — Ercheredatio bona mente facta.

testamenti menassero alle medesime conseguenze, il che

non è, come gia sopra abbiamo dimostrato.

Miihlenbruch stesso ha combattuto, anzichè il correttivo
da lui difeso. 1 mezzi giudiziarii nel diritto romano seguono cosi da vicino il diritto che difendono, e vi sono
talmente connessi che non è concepibile che rimanga
un drito nella forma sua antica, e sia abolito il mezzo

De e.1:l1ered. bona mente. Gaet. 1774. — Zimmern, Heber ea:I1eredatio bona mente (Aa-chie. f. civil. R. 11. Praxis, v…,

Buauoalurm.

Zoller, De exheredatione bona mente, Lips. 1769. Selinttc,

che lo difendeva. Se per lo stesso Miihlenbruch il sua-s

pag. 153). — Maker, s 106, 108. — Gliiek, vu, pag. 255. —

o l'emancipatus debbano essere istituiti, il primo per

i\liihleubrueh in Gluck, xxxvn. pag. 391. — Bluntsehli, da

diritto civile, l’altro per diritto pretorio, devono essere

pag. 233 a 251. — Franke, pag. 422 a —1-14.— Schmidt,
pag. 106.

anche dopo la Novella 115 istituiti o debitamente diseredati, quantocl1è questi punti non sono stati toccati
dalla Novella medesima. Dato ciò, come e possibile poi
che la Novella stessa abbia assorbito tanto la querela
nullitatis, quanto la bonorum possessio contra tabulas?
Dall'altro canto se le parole riferite: st haec non
fuerint abservata avessero quel signiﬁcato generale,
che il Miiblenbruch loro attribuisce, potrebbero essere
adattate solo al caso, in cui si è mancato contemporaneamente alle prescrizioni dell‘antico diritto ed a quelle
della Novella. Ma se si è mancato solo contro il diritto
antico quantochè l’heres suas è stato completamente
preterito; appunto perché la Novella, anche secondo il
Miihlenbrneh, non si è occupata di questo punto, le
parole succitate non riguardano la violazione di quel
diritto antico. Giustiniano ha conceduto il mezzo, di cui
si discorre, solo per la tutela. delle nuove disposizioni
introdotte. Tanto più ciò inquantochè nelle parole stesse

di Giustiniano si trova la prova di quel che asseriamo
si autem haec observata non fuerint, nullum aa.-heredatis liberis praeiudz'cium generarz', e quindi suppone
una diseredazione rite già avvenuta. L'opinione, che
sosteniamo, non si oppone alla clausola derogatoria
posta alla ﬁne del cap. 4° della stessa Novella, come
afferma il Miihlenbruch; perocchè essa clausola si rapporta solo al caso in cui si sia contravvenuto alle
disposizioni della Novella, non mai al caso in cui si è
violato il diritto antico. E ciò deve sembrare tanto
più naturale, in quanto si ammetta che la Nov. 115 non

si è occupata di alcuna regola del diritto antico, 'e
quindi logicamente ogni sanzione debba rapportarsi a
quelle disposizioni prese nella Novella legge.
‘
11 così detto sistema misto e il meno fondato di tutti.
[mperocchè a prescindere, che solamente nel diritto anteriore alla Novella la mancanza di forma menava alla
nullità, e quella del contenuto del diritto alla legittima
alla inofﬁcìosità, è necessario anche osservare che Giustiniano non fa alcuna differenza tra motivi inesistenti e
non veri. Questi, per altro, appunto perché non veri
non possono dirsi.giuridicamente esistenti.
Nell’uno e nell'altro caso si guarda alla forma, e
quindi o non esiste il motivo o se questo esiste, non
essendo vero, si deve avere sempre la conseguenza
della nullità. Il Puchta si avvale della considerazione:
che Giustiniano nella Nov. 115 abbia determinate sola-

mente le conseguenze della contravvenzione alle sue
disposizioni lasciando alla giurisprudenza la indagine dei
principii (i).

(1) Vedi Vangerow, loc. cit.
(2) Vedi testi innanzi riportati. L. 12, S 2, de bo711'_s liber-t.
(38, 2).

250. Natura della c.rheredatio bona mente. —- 251. Conse—
guenza di questa diseredazione.

250. E ammessa nella legislazione Giustinianca una
diseredazione con cui il testare non malamente, ma per
benevolenza maggiore e per motivi morali esclude il
proprio ﬁglio dalla eredità.
L. 18, de lib. ct test. (28, 2) — Multi non nota causa exheredant

ﬁlios, nec ut eis obsiut. sed ut iis consulaut, ut puta impu—
beribus, eisque ﬁdeieommissam hereditatem (laut.
L. 16, è 2, de curator. fur. (27, 10) — Potuit tamen pater

et alias providere nepotibus suis, si eos iussisset heredes esse,
et exheredasset lilium, eique quod sufﬁeeret, alimentorum
nomine ab iis certum legasset addita causa. necessitateque

iudieii sui, aut si non habuit in potestate nepotes, quoniam
emancipato iam ﬁlio nati fuissent, sub conditione eos heredes

instituere, ut emancipareutur a patre prodigo.
Secondo il diritto delle Pandetl.e la emereclatio bona
mente è riconosciuta in due casi-.
1° Quando il ﬁglio è un furioso mentecatto oppure
prodigo, il padre può diseredarlo ea: bona mente quando
instituisce eredi i nipoti ﬁgli di esso mentecatto e prodigo, lasciando a questi i necessarii alimenti (2).
A questo scopo non è necessario che il ﬁglio diseredato sia dichiarato prodigo da una sentenza; è sulllciente che venga per tale riconosciuto dal padre.
2° Quando il ﬁglio è ancora impubere, ed il padre
ha fondato timore che il patrimonio a lui lasciato potrebbe cadere in mani poco sicure, egli può diseredare
questo ﬁglio impubere bona mente, istituendo un altro
erede eoll'obbligò di aver cura del proprio ﬁgliuolo e

restituirgli per fedecemmesso la eredità appena fatto
pubere (3).
Questi due casi potrebbero essere considerati tassativi inquantochè formando una specie di eccezione ad
un principio generale relativo alla istituzione e diseredazione dei sui, sarebbe di stretta interpretazione;
però il modo,,come quei due casi sono messi nei testi
citati con la particella utpote, accenna, che quei due
casi sono stati addotti come esempii, cosicché la emheredatto bona mente potrebbe essere ammessa anche in
altri casi simili (4).
251. Colla ewheredatio bona mente il testamento non
può essere impugnato come offendente l’oﬁîcz'um pietatz's, e quindi non potrà essere contro di esso adoperata
la querela i7wﬂîciosz' testamenti.
Qualche volta può essere mantenuto il testamento
anche quando esso potrebbe essere impugnato con la
(3) L. 18, de lib. et post., citata; L. 16 52, de eurat. fur,
citata; L. 12, s 2,” de b0711's libcat.; L. 25 C. da inoff. test.
(3 28).
‘
(4) Vedi Gluck, loc. cit.
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bonorum possessio contra tabulas, e ciò avviene quando
le disposizioni del testatore sono prese nell’interesse del
ﬁglio emancipato a cui sarebbe data la bonorumpossessio contra tabulas.
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patri quaereret; et ideo itum est in hoc, ut parens esempio
patroni ad contra tabulas honorum possessionem admittatur.
— s 1 - Enumerantur igitur edicto personne manomissorum
sie: in eo, qui a patre, avons paterno, promuove paterni avi
porre.

L. 16, de honor. possess. contr. tabul. (37, 4) - Si emanci—
patus ﬁlius nepoti in potestate avi relicto ab exstranao herede
lldeìcommissam hereditatem, si liberatus avi potestate fuisset,
reliquisset, si suspeetus avus sit, quasi consumturus bona
nepotis: non esse si dandam bonorum possessionem.

Così pure, quando la istituzione di un ﬁglio è sottoposta ad una condizione messa in vantaggio del ﬁglio
medesimo, il testamento può non essere impugnato.
L. 25. G. de ino/f. test. (3, 28) - Filiis man-em, quae de

nnn-iti moribus seeus suspicatur, ita posse consulere, iure
compertum est, ut eos sub hac conditione instituat heredes,
si a patre emancipati l'uerint, atque eo pacto secundum tabulas honorum possessionem patrem cum re accipere non
videri, qui conditioni minime obwmpera.verit, neque ei nomine filiornm inoiliciosi eo modo actionem posse competere,
quibus nullam iniuriam fecerit mater, sed potius putaverit
providendum, et idee restituere debet.
La Novella 115 non ha punto riguardato questo caso.
Essa, come si è veduto nei paragraﬁ precedenti, ha
regolato la ordinaria diseredazione.
Per la. qual cosa la diseredazione bona mente, anche
fatta senza aggiungere uno dei giusti motivi determinati dalla legge, è valida anche dopo questa novella
costituzione. Solo e da per mente che il testatore abbia
un buon motivo ragionevole, che sia in beneﬁcio del
diseredato, perché essa diseredazione sia mantenuta.
La verità. del motivo dev’essere dimostrata dell'erede;
la valutazione di essa è lasciata all‘arbitrio del magistrato (I).

Non in tutto era equiparata la condizione del padre
manomissore con il patrono; p. e. non era concesso al
padre manomissore l’azione Faviana o Calvisiana.
L. 2, 11. t. — Non usque adeo exaequandus est patrono parens,
ut etiam Faviana aut Calvisiana actio ei detur, quia iniquum
est, ingenuis hominibus non esse liberam rerum suarum
alienationem.
253. La vedova povera, e s’intendeva povera quella
che non avea nè dote nè donazione per nozze, aveva
diritto alla successione di 114 sul patrimonio dell'altro
coniuge. Questo principio fu mutato dalla Nov. 117 in
quanto che questo diritto fu concesso alla sola donna
veramente povera; se poi vi sono più di tre ﬁgli del
marito ella ha diritto a una porzione virile.

In caso adunque che si sciolga il matrimonio per
morte, la vedova, povera e non dotata. ha non solo
diritto ab intestato sulla quarta parte del patrimonio
del defunto marito, ma ancora diritto che questa porzione legittima non venga lesa, onde se il marito per
istituzione o in qualunque modo le lascia meno della
porzione a lei dovuta, può ella chiedere quel che
manca (2).
Essa però non ha diritto di essere istituita erede nè
di proporre la querela ino/ﬁcicsi testamenti, sicchè
qualunque legato o donazione sia tra vivi che mortis
causa dev’essere imputata nella porzione che le spetta.
Il diritto che le compete è una obligatio ecc lege, e
l‘azione che ne nasce e assolutamente personale.
La quantità di essa. porzione è determinata per 114 o

per una porzione virile; secondo che il marito sia morto
S 68. — Successione necessaria straordinaria.
B1auomuru.
T., 1). Si a. parente quis manumissus sit (37, 12). —Nov. 5,
cap. 6; Nov. 115, cap. 4; Nov. 117, cap. 5; Nov. 118. ——
Francke. pag. 470, ss. —- Kòppen, @ 1. — Sintenis, 5 1,
not. 45, 5 165.

252. Successione necessaria. straordinaria; il possesso del padre
manomissore. — 253. Successione straordinaria per la

vedova povera; limitazioni di questa successione.
252. Nel Digesto s‘incontra una straordinaria successione necessaria in favore del padre manomissore del
ﬁglio, il quale, a similitudine del patrono rispetto al
liberto, aveva diritto ad una porzione determinata, ed
in caso di violazione di esso diritto, si concedeva la
bonorum possessio contra tabulas.

Questo diritto fu concesse al padre come premio di
emancipazione, stantecbè il ﬁglio per mezzo dell’eman—
cipazidne era messo in grado di fermarsi un patrimonio,
che avrebbe acquistato per il padre, se fosse rimasto

sotto la sua patria potestà..
L_- 1. pr., h. 1. - Emancipatus & parente in ea causa est,
utm contra tabulas honorum possessione liberti patiatur
ex1tum; quod aequissimum praetori visum est, quia a parente
heneﬁcium habuit honorum quaerendorum, quippe, si ﬁlius
familias esset, quodcumque sibi acquireret, eius emolumentum

… Gliiek, vu, pag. 58, 260. Mùhlenbrucl1, xxxvn, pag: 31 e

465. Vering, pag. 402.
(2) Nov. 117, cup. v; Nov. 33, cap. v, pr.
D1c1nsro ITALIANO, Lett. S—4.

19.

con ﬁgli procreati tanto in questo quanto nell'antecedente matrimonio ovvero no.
Molti nipoti di un solo ﬁglio o di una ﬁglia, sebbene
relativamente ad essi succedono egualmente e si considerano non come stirpe, pure relativamente al diritto
del coniuge si considerano come una stirpe sola, ossia
come una sola persona (3).
La limitazione del diritto al quarto non ha luogo,
quando la vedova concorre con altri eredi ab intestato ;
perocchè, avrà diritto sempre alla quarta parte dei
beni del defunto marito, qualunque fosse il numero dei
concorrenti.
È controverso se la vedova abbia la proprietà. della
quarta parte o della porzione virile, ovvero ne abbia
il solo usufrutto, quando ella concorre coi ﬁgli nati dal
suo matrimonio col testatore. Si è una volta quasi generalmente creduto che in tal caso la donna avesse
diritto al solo usufrutto, e si chiamava in appoggio
una espressione di Giustiniano nella Nov. 117, cap. 5.
..... lta. quippe, ut usum solum in talibus rebus mulier ha.—
beat dominium autem illis iiliis servetur, quos ex ipsis nuptiis
habuerit. Si vero talis mulier lilios ex ea non habuerit, iu—
bemus etiam dominii iure habere eam res, quas ex viri facilitatibus ad eam venire per praesentem iussimus legem.

Questa opinione ha trovato una certa opposizione
per le seguenti considerazioni.

(3) Questa. determinazione propriamente non è stabilita nella
Novella, ma conseguentemente si rileva, secondo si è detto
innanzi, dalla successione per stirpe stabilita trai discendenti.
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Le parole riportate dalla Novella si riferirebbero ad
una antica e speciale determinazione di legge.
Secondo una disposizione di Teodosio e Valentiniano (1)
tutto ciò che era stato guadagnato per mezzo del ri—
pudio doveva essere attribuito ai ﬁgli di questo matrimonio e non poteva essere in nessun modo alienato.
Questo da Giustiniano sarebbe stato esteso alla quarta
introdotto in un matrimonio non dotato.
A questo accennerebbe espressamente la Nov. 53,
cap. 6, e quindi le parole riportate dalla Nov. [17,
cap. 5 Hull sarebbero che la ripetizione di quell'antica
disposizione di legge.
Però se nella L. 8, 5 7 citata, che bisogna ritenere
come il fondamento della disposizione Giustinianea, la

madre nel fare il suo testamento può istituire sopra
essa parte uno o più llgliuoli.
Si mater, dotem ipsam eidem vel eisdem ﬁlio seu ﬁliae patre

parola eztiterit, la quale non vorrà signiﬁcare che la
donna sia una coerede, e che a lei sia conceduta la hercditatis petitio, ma esprime il pensiero che alla vedova
è concesso. per questa legge parte dell‘eredità, e perciò
è obbligata a corrispondere in proporzione ai debiti del
marito. In effetto, sebbene la traduzione volgata interpreta quelle parole nel modo come si è veduto, specialmente nelle parole heres ea‘titcrit, l'altra versione
traduce il testo greco in questa guisa: et debitis viri
ac res nullatcnus subiaceant, nisi quatenus cw hac
lege iniuria illius .mccedat.
A quale titolo poi questa quota è data, e quale
mezzo giuridico le si conceda non è detto in questa
Novella nè altrove; se non che la Nov. 117, cap. 5,
dopo aver stabilito il diritto ereditario per i ﬁgli rispetto alla moglie, si esprime con queste parole: quartam partem em substantia viri accipere. Per la qual

cosa, come si è detto di sopra, la donna non ha che

moriente (liniittì censemus; patri videlicet, vel matri in scribendis iiliis heredibus, si unum seu unam vel omnes scribel‘e,
vel uni ex his donare velit electione servata.

Cio dovrebbe ammettersi anche per la Nov. 117; e da
questo risulterebbe che non si può parlare del solo usufrutto della madre. Molto più è da ritenere che i ﬁgli
ﬁntanto che la madre vive, hanno un diritto futuro.
Certo la madre dovrà far parte ai ﬁgli del godimento
di tale porzione, e ﬁno a tal punto si può parlare di
usufrutto (2).
Oggi la comune opinione non accetta questa interpretazione del Lòhr, e ciò evidentemente per la chiara disposizione della N. 117 in cui le parole innanzi riportate
stabiliscono nettamente l’ usufrutto per la donna e la
proprietà. per i ﬁgli qualunque sia il nesso storico
che questa disposizione abbia con altra simile nell'antecedente diritto. Tanto più quando si considera che
Giustiniano in questo punto ha voluto modiﬁcare il diritto antico (in praesenti melius utramque legem
disponentes, sancimus, etc.) (3).
È ancora controverso se la vedova acquisti questa
porzione come erede.
Se il marito nel testamento ha lasciato alla vedova
quello che le spettava per legge, è evidente, che la
natura di questa disposizione sul diritto della vedova
è da considerarsi secondochè sia una istituzione di erede,
un legato ovvero una donazione, di guisa che essa sarà.
erede, ]egataria o donataria secondo le circostanze.
Nel caso poi che il marito facendo testamento abbia
dimenticato completamente la moglie, alcuni credono
che essa vedova. debba essere considerata come una
crede, e quindi traggono le seguenti conseguenze: che
ella abbia bisogno di una aditio hereditatis, di guisa
che il suo diritto cessa, se ella muore prima dell’acquisto; in secondo luogo ch‘essa continui ad esser povera anche dopo la delazione, essendo la povertà il
fondamento della sua capacità. di erede; ﬁnalmente
ch’essa può prender parte al diritto di accrescimento,
purchè non si superi il quarto del patrimonio.

un diritto personale, e quindi una actiopersonatis che
potrebb'essere chiamata condictio em lege.

CAPITOLO V. — DELL'ACQUISTO DELL'EREDITÀ.
5 69. — Condizione per la delazione ed acquisto
dell‘eredità.
BIBLIOGRAFIA.
T., Inst. de heredum qualitute et differentia (2, 19). —
T.. D. De acguirenda velomittendu hereditate (29, 2). -— T.,

C. De iure tleliberandi et de acquircnda vet omittemlu hereditatc (6, 30).

F'inestres, De acquirenda vel emittenan hereditate, Prael.
Cervar., pag. 226, ss. — Daring, Die Lehre von der Erwerbuuy
der Erbschaft. — l\li'ddenbrucli in Glùclt, …i, pag. 289. —

Arndts, ltechtslerricon (Erbscltaft), iv, pag. 7.
254. Principali requisiti per l‘acquisto dell‘eredità. — 255. llequisiti speciali; conoscenza da parte dell'erede dello stato
suo e del modo come egli è chiamato alle eredità.. —
256. Quando il dubbio nuoce alla dichiarazione dell’acquisto e quando ne; interpretazione delle L. 21, 5 3, da
acquirenda (29, 2). — 257. Forme della dichiarazione

pro herede gea-tio.

Fondamento di quest’opinione sarebbero le parole
adoperate da Giustiniano nella Nov. 53, cap. 2, 5 l:

254. L’acquisto dell'eredità secondo leregole generali
suppone la delazione come si è notato innanzi.
L’acquisto in generale è rimesso alla volontà. di colui
che è chiamato erede. Gli eredi in generale sono voluntarii heredes.
Coloro però che erano sotto la patria potestà del
defunto, sia essa patria, ovvero dominica potestas, sono
heredes domestici e come tali eredi necessarii, diventandolo ipso iure indipendentemente la loro volontà (4).
255. La dichiarazione della volontà di essere erede
indispensabile per gli eredi volontarii dicesi edizione
dell'eredità, e suppone le seguenti condizioni:
1) L'erede bisogna che abbia la certezza dello stato
suo e della successione. Quindi l'atto di edizione è nullo,
ove l'erede sia in dubbio se il testatore sia morto 0 sia
ancora in vita.

nisi forte secundum quod in illius iure ea: hac lege
heres ea:titerit.
Tutta la questione è nata dalla interpretazione della

L. 19, de acquir. vel omitt. hered. (29, 2)- Qui hereditatem
adire, vel bonorum possessione potere volet, certus esse debet.
defunctum esse testatorem (5).

(1) L. 8, s 7, G. de reputi. (5, 17).

(2) L. 11, 5 1, G. de reputi.
(3) Lòhr, Magazin, …, pag. 359, e nell’/lrchiv. f. civil.

(4) Vangerow, n, 5 488, not. Vedi anche Rosshirt, Erba;
pag. 186. Thibaut, & 864.1’uchta, 5 882. Miililenbruch, Doct1‘and., 5 (337. Sintenis, 111, 5 351.

Praxis, un, pag. 1. Gl’ùck, Intestat. erb. f., pag. 425, ss.
Mackeldey, S 827.

(5) L. 13, 5 1; L. 32, pr. cod,
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Dev’essere ancora certo se il testatore sia morto da
padre o da ﬁglio di famiglia, se il testamento sia vero

o no, se il postumo preveduto sia o no nato.
L. 22, cod. Ut quis pro herede gerendo obstringat se
heredituti, scire debet, qua ex causa hereditas ad eum per—
ducat.

Così pure dev’esser certo se egli sia istituito pro
parte 0 cm asse, eau institutione vel ca; substitutione.
L. 93. cod. - Pater, quoties ﬁlio mandat adire, certus esse
debet. un pro parte, an ex asse, et an ex institutione, an ex
substitutioue, et un testamento an ab intestato ﬁlius suus
heres exsistat.

il necessario ancora che l'erede sappia se egli sia

istituito sotto condizione ovvero puramente e semplicemente; e, se conosce d'essere istituito sotto condizione,
è necessario che egli sappia, se la condizione sia avvenuta, ovvero pendo o sia stata deﬁciente.
L. 32, 5 1, h. t. (29, 2) — Sed et si soit se heredem insti-

tntum, sed utrum pure, un sub conditione ignoret, non poterit adire hereditatem, licet pure heres institutus sit, et sub

conditione, licet paruerit conclitioni.
Men tre chi credeva d‘essere istituito sotto condizione,
essendolo puramente, potrà adire l'eredità, se adempie
alla putativa condizione.
L. 34, s 1, cod. (29, 2) — Sed et si, qnum esset pure insti—
tutus, putavit sub conditione, et impieta conditione, quam

iniectam putavit, adiit, un possit acquirere hereditatem '! consequens est dicere, posse eum adire, maxime cum haec suspicio
nihil ei obfuerit, nec periculum attulerit. l"acilius quis admittet, si quis pure institutus putavit se sub conditione institulum, conditionemque impletam, quam in eventum pulabat;
nam in nullo haec suspiciu obluit.
256. Per il caso contrario, cioè quando l‘erede creda
di essere istituito puramente, mentre lo è sotto condi—
zione, e questa sia stata adempiute, vale anche la
stessa soluzione.
E controverso, come si possa accordare con questi
principi un testo di Ulpiano e propriamente la
L. 21, s 3, h. t. (29, 2) - Si quis partem, ex qua institutus
est, ignoravit, Iulianus scribit, nihil ei nocere, quominus pro
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Questo principio è riconosciuto anche da Cassio, come
si rileverebbe dalla decisione che segue.
Se qualcuno e istituito erede sotto una condizione c
sostituito ad un coerede sotto un‘altra condizione, e
egli adisce la. eredità. in un momento, quando sono
adempiute entrambe le condizioni, quest’adizione sarebbe valida, e sarebbe come fosse stato chiamato a
due porzioni.
L’adizione sarebbe valida anche quando ignorasse
la sostituzione, ed avesse solo conosciuto la porzione a
cui era stata direttamente chiamato: si conditionem...
sub qua substitutus est ignorat.
A questo risultato Cassio Ulpiano fa il dubbio: quale
sarebbe la soluzione, se l’erede ignorasse essersi avverata la condizione, sapendo per altro di essere stato
sottoposto a condizione; e risponde: Puto posse adire
hereditatem, cioè che sarebbe da ammettere la medesima soluzione, come nel caso, in cui essendosi instituito
puramente e sostituito ad un coerede, si adisce la eredità. in un tempo, in cui s'ignora, che l'istituito ha già
ripudiata l’eredità., onde all‘altro vien deferita la porzione del ripudiante (2).
Questa interpretazione non solo mette tutti i casi
diversi in rapporto col principio fondamentale stabilito
in testa della legge riportata, ma è in armonia ancora
con la L. 21, de cond. et demon… perchè Giuliano in
questa legge citata parla del caso quando l’erede è
istituito in una porzione sotto condizione, e adisce la
eredità, senza essere a conoscenza dell‘avvenuta condizione.
Ulpiano invece nella L. 21, s 3 riportata, discorre di

un caso diverso, cioè quand’uno è istituito in una porzione e sostituito sotto una condizione, e adisce la eredità senza sapere l'avvenuta condizione apposta alla
sostituzione.
Che l‘errore di questa natura non nuoccia alla vali—
dità. dell’adizione si rileva dai principii stabiliti nella
L. 1 (29, 2) - Qui totem hereditatem acquirere potest, is

pro parte eam scindendo adire non potest.
e nella
L. 2, cod. — Sed et. si quis ex pluribus partibus in eiusdem
hereditate institutus sit, non potest quasdam partes repudiare,

herede gereret; quod et Cassius probat, si conditionem, sub
quosdam agnoscere (3).
qua heres institutus est, non ignorat, si tamen extitit con—
ditio, sub qua substitutus est. Quid tamen, si ignorat condi—

tionem extitisse'l Puto posse adire hereditatem, quemadmodum

Il dubbio sul proprio stato, se l’erede sia homo sui
cel alieni iuris non nuoce all’ adizione.

si ignoret, an coheredis, cui substitutus est, repudiatione por-tio
ci delata sit.

L. 34, pr. h. t. (29. 2) - Sed et. si (le sua conditione quis

Questa legge è stata variamente interpretata da au-

dubitet, an ﬁliusi'amilias sit, posse eum acquirere hereditatem.
iam dictum est. Cnr autem, si suam ignoret conditionem.
adire potest, si testatoris, non potest? Illa ratio est quod, qui

tori e critici, dei quali alcuni ban creduto di fare
qualche correzione al testo, come p. e. Haloander che
invece di substitutus legge institutus, e Cuiaccio che
legge: si cmtditionem, sub qua heres institutus est,
ignorati... Pula non posse adire hereditatem, la quale
lezione potrà bene accordare questo testo con la L. 21,
(le condit. et demon. (35, 1), ma non è in armonia con
altri principi stabiliti nelle fonti, come ben osserva il

Miildenbruch (1).
Questa legge racchiude il seguente principio fondamentale, che cioè la ignoranza della quantità. 0 importanza materiale della porzione in cui uno è istituito

non nuoce alla adizione.

(1) In Glitch, XLII, pag. 423, nota 33.
. (2) Vangerow, 11, 5 498, not. Gothofredo, Atl animadoer.
mr. civ., cap. 17 (Olten Thesaur., In), pagina. 312, ss.

conditione… testatoris ignorat, an valeat testamentum dubitat;

qui de sua, (le testamento certus est.
La ignoranza sulla qualità. per cui è chiamato erede,
il dubbio cioè, se egli fosse erede necessario o erede
volontario, nuoce all’edizione della eredità.
L. 15, h. t. - Is qui putat se necessarium, quum sit voluniarius, non poterit repudiare.
L. 16. cod. - ..... Qui se putat necessarium, voluntarius
exsistere non potest.

Ove fosse dubbio se il testatore sia morto in pri—
gionia del nemico, ovvero da cittadino romano, ciò,

Miihlenbruch, loc. cit. Puchta, & 497 notato. Tewes, n, pa-

gina 30, nota 4.
(3) Vangerow, loc. cit.

’
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per la ﬁctio legis Corneliae, non nuoce all'edizione. Fa
d'uopo per altro che l'erede in massima sia certo dello
stato del suo antecessore.
L. 33, h. t. (29, 2) — Quod si dubitet, apud hostes decessit,

persone le quali, 0 non hanno una personalità. vera, o
ne hanno una imperfetta.
E per conseguenza le persone giuridiche acquistano
per mezzo dei loro amministratori, gl'impuberi per

mezzo del tutore, ed il ﬁglio sottoposto alla patria

an civis Romanus, quoniam utroque casu est ius adeund1, et
potestà per mezzo del padre (4).
in re est, ut possit adire, dicendum est, posse adire.

2) La seconda condizione per l'edizione della eredita e la capacità dell'erede ad obbligarsi.

5 70. — Tempo della delazione e dell'adizione
dell'eredità.

L’impubere, il minore non possono adire senza l’autorità. del tutore o il consenso del curatore.

BIBLIOGRAFIA.

T., D. De iure deliberondt' (28, 8). — Cod. ])e iure delibe-

L. 8, h. :. (29, 2) — More nostrae civitatis neque pupillus,
neque pupilla, sine tutoris auctoritate obligari possunt; hereditas autem, quin obliget nos acri alieno, etiamsi non sit
solvendo, plus quam manifestum est. De eu autem hereditate

randi et de adeunda vel acquirenda hereditate (6, 30), Nov. 164.
Koch, De herede deliberante, Giess 1783. — Grosch, Diss.

loquimur, in qua non succedunt huiusmodi personae quasi
necessariae. — 5 1 - Impubes,‘qui in alterius potestate est, si

maker, Dc iure deliberandi, Gòtt. 1844. — qintcnis, Capita
selecta e.z: iure civili, Giess 1840, cap. 11, pag. 67. —- Mare-

inaug. de iuris delibera.-ndi origine, V ratisl. 1839. — \Vede-

iussu eius adierit hereditatem, licet consilii capax non fuerit,

zoll, Arch. f. civil. Praxis, v…, pag. 268, ss.— Vangerow,

ei acquirit hereditatem (1).

Arch. f. civil. Praxis, un, n. 7. — Puchta, Arndts in IL'rit.
Iahrb., IV, pag. 7—29. — Bruns, In Iahrb. des gem. Rechte.

Se l‘erede è ancora. sotto la patria potestà., nel diritto antico, udendo, acquistava per il padre, e quindi
avea bisogno dell'assenso di lui.
Dopo lo svolgimento dell’istituto peculiare, i beni
ereditari, addivenendo avventizi, sono acquistati dal
ﬁglio di famiglia per sè, avendo solo bisogno del consenso del padre per adire. Se il ﬁglio di famiglia ripudia
da solo la eredità, essa può essere acquistata dal padre.

— Miihlenbruch in Glilck, xu, pag. 277. -— Vangerow,
Ponti., u, 5 491. — Tewes, li, 5 53.

258. Tempo della. delazione e della adizione della eredità. —
259. Della Grecia ; diverse forme della medesima; effetti

secondo le forme'. — 260. Tempo a deliberare secondo la
legislazione Giustinianea; Spatium deliberandi del diritto
pretorio. — 261. Pretesa modiﬁcazione apportata da
Giustiniano con la L. 19, G. de iure delib. (6, 30); vera

L. 6, pr.. s 1 a 3, h. :. — Qui in aliena. est potestate, non
potest invitum hereditati obligare eum, in cuius est pote-

novità introdotta da questa costituzione. -—- 262. Effetti
della Spatium deliberandi. — 263. Regole relative all‘agm'tz'c della bonorum possessio; dilferenze con l‘ac-

state, ne acri alieno pater obligaretnr. -— 5 1 - Sed in honorum

quisto della eredità..

possessione placuit ratam haberi posse eam, quam citra voluntatem agnovit is, qui potestati subiectus est. — g 2 - Sed
et si legitima hereditas matris ﬁlio delata sit ex Senatus consulto Orphitiano, idem erit probandum.— 5 3 - Sed et si non
adierit. ﬁlius. diu tamen possedit pater hereditatem, credendus
est, admisisse hereditatem, ut Divas Pius et lmperator noster

rescripserunt (2).
257. La volontà. nel manifestarsi può essere espressa
o tacita; l'espressa. può essere verbale e scritta; la
tacita si dichiara per mezzo di atti, i quali non potrebbero essere interpretati altrimenti che supponendo che,
chi li compia, si reputi erede. Questa tacita edizione è
detta ancora pro herede gestio.
L. 20, h. :. - Pro herede gerere videtur is, qui aliquid
facit quasi heres. Et generaliter Iulianus scribit. eum demum
pro herede gerere, qui aliquid quasi heres gerit, pro herede

autem gerere, non tam esse l'acti, quam animi; nam hoc
animo esse debet, ut velit esse heres. Ceterum, si quid pietatis causa fecit, si quid custodiae causa. fecit, si quid quasi
non heres egit, sed quasi alia iure dominus, apparet, non
videri pro herede gessisse (3).

258. La eredità. si testamentaria che intestata si

deferisce alla morte del defunto, purchè una condizione
non la rimandi all'adempimento della medesima.
Come si disse altrove, pendente conditione, l'istituito
può domandare la bonorumpossessz‘o secundum tabulas.
L’edizione dell'eredità per gli eredi necessari avviene
nel medesimo momento della delazione, cioè alla morte.
Per gli eredi volontari nella legislazione Giustinianca
non è per regola stabilito un tempo per l'edizione. Dal
momento che l’erede abbia conoscenza di essere nominato nel testamento o chiamato per legge può adire
la eredità. Però bisogna che l'erede chiamato sia certo
del suo diritto; per conseguenza, se ad uno è deferita
una eredità., ma vi è un nascituro, il quale se nascesse
vivo, gli sarebbe preferito, il vocato non potrà acquistare l'eredità. prima che il nascituro venga alla luce.
L. 30, 5 1, de acquir. nel omitt. hei-ed. (29, 2) - Proximus

a ﬁlio postumo heres, dum mulier praegnans est, aut putatur
esse, adire hereditatem non potest, sed si seit, non esse praeguautem, potest (5).

3) Non è richiesta alcuna forma speciale di dichiarazione, purchè una determinata forma non sia messa
”come condizione nella istituzione di erede.
L'eredità non si acquista per procuratore.

Così pure, se un fanciullo del testatore su cui si è
fatto una quistione di stato, ha ottenuto la bonorum
possessio ea: Carboniano edicto, l’erede, che senza di

esso sarebbe chiamato,non potrebbe acquistare la ereL. 90, pr. h. :. (29, 2) - Per curatorem hereditatem acquiri

dita prima che non fosse risoluta la quistione di stato.

non posse.
Da questa regola. sono naturalmente eccettuato quelle

L. 12, de Carboniano edicto (37, 10) — Scriptus heres, contra
quem ﬁlius impubes, qui subiectus dicitur, ex edicto primo

(I) L. 5, 18, 5 4, G. de i'm-. delib. (6, 30); L. 9, 49, h. :.
(29, 2); L. 9, 5 3, de auct. tut. (26, 8); L. 26, C. de adm. et
per. tut. (5, 37).

(3) 5 7, 1nst. dc hered. qual. (2, 19); L. 21, pr., 5 l, 2;
L. 24, 69, 86, g 2; L. 87, h. :. (29, 2).
(4) L. 3, $ 4; L. 7, 5 1; L. 8—11, de bon. poss. (37, 1);

(2) L. 8, pr., 5 l a 3, G. de bon. quae lib. (G, 61); L. 18,
pr., 5 l, 4, C. de iure lib. ((i, 30); L. 13, 5 3; L. 14, 25,

L. 18, 5 2 e 4, G. de iure lib. (6, 30); L. 11, de auct. tu!.
(26, B); L. 7, C. qui adm. ad bon. poss. (6, 9).
(5) l.. 30, 2-8; L. 84, cod.,- L. 4, 5 3; L. 5, de bon. possconlr. tabul. (37, 4).

5 4, h.. :. (29, 2); L. 9; L. 5, 5 1.
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(unde liberi) bonorum possessionem petit exemple legitimi secundum tabulas interim accipere non potest. Quod si medio

Ulp., fragm. xm, 31 — Cretio aut vulgaris dicitur aut
continua: vulgaris, in qua adiiciuntur haec verba: quibus

tempore scriptus, vel ille, qui intestati possessionem habere

scieris poterisquc: continua, in qua non adiiciuntur. — 32. Ei

pctuerit, moriautur, heredibus eorum succurrendum erit. Quid

qui vulgarem Cretionem habet, dies illi duntaxat computan—

enim, si non potuerunt adire hereditatem iure cessante, vel
oh litem in dubio constitutii

tur, quibus seit, se heredem institutum esse, et potuit cer-

259. Nel diritto antico v’era l'uso che lo stesso testatore stabiliva un termine entro cui l'erede dovea
adire l'eredità. Questo periodo a deliberare era appellato Crelio da Cernere.

nere: ei vero, qui continuam habet cretionem, etiam illi dies
computantur, quibus se heredem institutum, aut sciret quidem,
sed non potuit cernere.

La Crei-lo continua cadde presto in disuso (l).
Costantino l‘aboli totalmente per i beni materni (2),

disposizione estesa. poi da Onorio Arcadio e Teodosio
Gai, Inn., 11, 164 - Exstraneis heredibus solet Cretio dari

id est iiliis deliberandi, ut intra certum tempus vel adeant
hereditatem. vel si non adeant, temporis ﬁne summoveantur:
idee autem Cretio appellata est. quia Cernere est quasi de—
cernere et constituere.

il tempo stabilito
100 giorni utili. Se
forma, egli poteva
Crelz'o, deliberare e

per la Cretio era al massimo di
l’erede ripudiava la eredità senza
ancora, durante il periodo della
adire la eredità..

ad ogni eredità. deferita al ﬁglio di famiglia (3). Finalmente Giustiniano abolì deﬁnitivamente la Cretio, riproducendo nel suo Codice la massima generale della
costituzione Teodosiana senza limitazione.
L. 17, G. de iure deliberandi (6, 30) - Cretionum scrupo-

losam solemnitatem hac lege penitus amputari decernimns.

aggiungere la diseredazione.

260. Nella legislazione Giustinianea il tempo per
l’adizione dell'eredità è ﬁssato:
1) Quando l’adizione in un dato termine è posta
come condizione nell‘istituzione di erede.

Gai, Inst., n, 165 - Cum ergo ita scriptum sit: here.: Titius
ma, adicere debemus : Cerniloque in cenlum diebus proximis,
quibus scies poterisqw. Quod ni ita creveris exheres esto.

scriptus fuerit, ut intra cei-tum tempus adeat hereditatem, et
si non ita adierit alius ei substituatur, prior autem heres,

ll testatore poteva, per chi non adiva in tale periodo,

Questa specie di Cretio era detta perfecla.
Se poi non fosse stata aggiunta la diseredazione, chi
avesse adito in contraddizione, ossia oltre il periodo,
era limitato in una metà di ciò che gli spettava per
istituzione, mentre l'altra metà. era data immediatamente al sostituito.
Questa regola fu modiﬁcata da Marco Aurelio, il
quale stabilì che, se l’erede avesse adito in un modo
non formale, ma di fatto (pro herede gerere), egli
avrebbe acquistato tutta la eredità; se poi avesse adito
oltre il periodo, allora. veniva escluso dal sostituito.

L. 72, de acq. vel ami". heredil. (29, 2) - Si quis heres ila

antequam adiret decesserit, nemo dubitat quin substitutuu
ultimum diem aditionis expectare non soleat.
2) Quando vi sono creditori dell'eredità o legatarii,
ed in generale altri interessati, “questi possono chiedere
che coloro che vi sono chiamati decidano di accettare
o ripudiare l’eredità.
L. 5, de inter. in iure (11, l) - Qui interrogatur an heres vel

quota ex parte sit, vel an in potestate habeat eum, cuius no—
mine noxali iudicia agitur, ad deliberandum tempus impetrare debet, quia, si perperam confessns fuerit, incommodu
aﬂicitur.
L. 6, cod. - Et quia hoc defunctorum interest ut habeant

. Gai, Incl., 177 - Sed si cretio sine exheredatione sit data,
Id est in haec verba: si non creveris, tum Publius Maevius

heres esco, illud diversum invenitur. quia. si prior omissa
cretione pro herede gerat, substitutus in partem admittitur,
et Hunt ambo aequis partibus heredes: quod si neque cernat.
neque pro herede gerat, sane in universum summovetur, et

successores, interest et viventium, ne praecipitentur, quamdiu
iuste deliberant.
L. 10 (28, 8) - Si plures gradus sint heredum institutorum,
per singulos observatururn’se ait praeter id, quod proeliuiendo
tempore deliberationis edicit: videlicet, ut, a primo quoque
ad sequentem translate. hereditate, quam primum inveniat

substitutus in totam hereditatem succedit.
successorem, qui possit defuncti creditoribus respondere (4).

_ Ulp., fragm. mi, 34 — Si sub imperfecta cretione heres
InStitutus sit, id est non adiectis his verbis: si non cream-is,
exheres esto, sed ita: si non creveris, tunc Maevius heres

esto, cer—nendo quidem superior, inferiorem excludit: nOn cernendo autem, sed pro herede gerendo, in partem admittit
substntutum; sed postea divus Marcus constituit, ut et pro
herede gerendo ex asse fiat heres. Quod si neque creverit,

neque pro herede gesserit, ipse excluditur, et substitutus ex
asse ﬁt heres.

In tal caso è concesso agli eredi un termine per rispondere se credono o no accettare l'eredità., detto
perciò spatium deliberandz', il quale non può essere
più lungo di nove mesi, e, se dato dall‘hnperatorc,non
può essere esteso oltre un anno.
L. 22, 5 13, G. de iure deliberandi (6, 30)- ..... Indulgemus

quidem eis petere deliberationem vel a nobis, vel a nostris
Questa specie di Cretio fu detta perciò imperfecla. . iudicibus, non tamen amplius ab Imperiali quidem culmine uno
La Cretio poteva essere inoltre volgare e continua. . anno, a nostris vero iudicihus novem mensibus, ut neque ex
imperiali largitate aliud tempus eis indulgeatur, sed et si
SI diceva volgare quando erano aggiunte le parole: ’ fuerit datum, pro nihilo habeatur.Semel enim et non saepius
scierz's palerisque. In tal caso il tempo era utile, perchè
earn peti concedimus.

non venivano computatii giorni in cui l‘erede ignorava
di essere istituito o non poteva diversamente, per un
impedimento legale, adire la eredità.
Si diceva invece continua se alla Cretio non fossero
state aggiunte le parole surriferite.
In tal caso il tempo era continuo, essendovi compu-

tati tutti i giorni.
… Gai, Inst., n, 173.
(2) L. 1, Cod. Theod. de mater. bon. et cret. subl. (S, 18).
(3) L. 8, g 1, Cod. Theod., cod.

Durante questo tempo l‘erede può informarsi dello

stato della eredità; però può avere il diritto ad una
interinale amministrazione, ovvero, se l‘erede fosse un
ﬁglio del defunto, ha diritto a prenderne gli alimenti.
L. 9, h. t. (28, 8) - Filius dum deliberat, alimenta habere
debet ex hereditate (5).

(4) Vedi L, 22, C. h. :. (6, 30); L. 69, de acq. vel omitt.
hered. (29, 2).
(5) L. 28, de acq. hered. (29, 2); L. 8-9, quibus ea: causis
in poss. (42, 4); L. 22, g 1, de rebus auctor. iud. (42, 5).
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1.0 spatium deliberandi è un prodotto del diritto
pretorio, e fu messo perchè l'erede non potesse avere
la sorpresa di un’eredità troppo onerosa, ovvero, perchè
gli interessati alla determinazione dei rapporti nascenti

che l’erede, il quale durante l‘ anno dalla conoscenza
della deferita eredità non dichiari di volere accettare
o ripudiare, dovrebbe essere lui ed i successori esclusi
dell‘eredità medesima. Questo spazio legale a deliberare

dalla eredità fossero sicuri della persona che dovesse

sarebbe però da altri inteso in un modo diverso, perchè,

rappresentare tali rapporti.
261. Si è preteso che, prima di Giustiniano non vi
fosse un periodo determinato dalla legge per deliberare l’accettazione o il ripudio dell’eredità, e che tale
periodo fosse stato introdotto da lui.

data la mancanza di deliberazione durante l’anno, l‘erede
mentre sarebbe considerato omne crede in favore dei
creditori dell’eredità. (4).
In vero la L. 19 riportata innanzi riguarda null‘altro

L. 19, G. de iure deliberandi (6, 30)—Quum antiquioribus
legibus, et praecipue in quoestìonibus Iulii Pauli invenimus,

che un caso di trasmissione. Per lo meno ﬁno alle
parole: intra annalc tempus extendat riguarda esclu-

sarebbe escluso dai sostituiti e dagli eredi ab intestato,

suam posteritatem hanc trasmittere, et aliis quibusdam adiectìs, quae in huiusmodi personis praecipua sunt; eam deli-

sivamente il caso di trasmissione, disponendo che se
l’erede muoia nel periodo per deliberare, da lui domandato o concessogli dall‘autorità, tale diritto, per il

berationem et in omnes successores, sive cognatos, sive ex—

tempo che ancora vi resta, e trasmesso ai suoi eredi;

traneos, duximus esse protelandam. Ideoque sancimus : si quis

aliquid gesserit, quod aditionem vel proherede gestionem
inducit, praed.ictum arbitrium in successionem suam transmittat, ita. tamen ut unius anni spatio eadem trasmissio fuerit
conclusa; et si quidem is, qui sciens hereditatem sibi eSse vel

ovvero, 9 questa sarebbe la sola novità, quando l'erede
non ha domandato lo spazio a deliberare, né gli èstato
imposto dall'autorità, ma nel medesimo tempo non ha
accettata la eredità medesima, nè vi sia inserito, viene
considerato come se fosse nel periodo a deliberaze,e
quindi, se muore durante l’anno dalla conoscenza della
delazione, gli eredi suoi hanno diritto durante l’ anno

ab intestato, vel ex testamento delatam, deliberatione minime

a deliberare. In altri termini vi è caso di trasmissione

petita, intra annale tempus decesserit, hoc ius ad suam successionem intra annale tempus extendat. Si enim ipse, post-

nelle condizioni or ora dette, anche quando non sia
stato lo spazio a deliberare, nè domandato, nè imposto.
11 vero dubbio su questo punto è dato dall‘ultima dìsposizione della legge, cioè che,se l’erede durante
l’anno non si dichiara, viene escluso dal beneﬁcio con
la sua successione. Quest’ultimo periodo, secondo il
Miiblenbruch ed il Vangerow, è rettamente interpretato a cotesto modo. Innanzi tutto è a considerare che,
se il vero crede è morto dopo l‘anno, naturalmente gli
eredi suoi non possono proﬁttare del beneﬁcio della
deliberazione, perchè, essendo dopo tale anno escluso
l’erede principale, non potrebbe trasmettere ai suoi
eredi quel che egli stesso non ha.
E di vero intanto si ammette il caso di trasmissione
in quanto vi è uno spazio a deliberare.
Ora, se l’erede principale è morto in un tempo (dopo
l‘anno) in cui non è concepibile uno spazio a deliberare,
non e neppur possibile un caso di trasmissione (5).
La disposizione della L. 19 che abbiamo orora es.minata non è stata punto toccata dalla L. 22, C. Ìt. t.,
la quale legge non ha alcuna diretta determinazione
sul diritto di trasmissione, ma introduce solamente
l'obbligo dell‘inventario, per mezzo del quale si peggiora
la condizione di chi domandava lo spazio a deliberare.
262. Quali conseguenze dello Spatium deliberandi
sono da notare le seguenti:
Se l’erede accettava nello spazio dato a deliberare,
secondo l'antico Diritto Romano egli era obbligato a
pagare tutti i debiti ereditarii. Quanto poi ai legati
egli non era obbligato a pagare di più di quello che
importasse la eredità., sottratti i debiti. Se in tal caso
i legati superavano i 314 della eredità, sottratti i legati,
egli poteva detrarre la quarta Falcidia.

liliosfamilias paternam hereditatem deliberantes, posse et in

vel ex testamento, vel a,b intestato vocatus deliberationem
meruerit, vel hoc quidem non fecerit, non tamen successioni
rennntiaverit, ut ex hac causa deliberare videatur, sed nec

quam testamentum fuerit insinuatum, vel ab intestato, vel aliter
ei cognitum sit, heredem eum vocatum fuisse, annali tempore

translapso nihil fecerit, ex quo vel adeundam, vel rennatiandam hereditatem manil'estaverit, is cum successione sua

ab huiusmodi beneﬁcio excludatur. Sin autem instante annali
tempore decesserit, reliquum tempus pro adeunda hereditate
suis successoribus sine aliqua dubietate relinquat, quo completo nec heredibus eius alius regressus in hereditatem haben—
dam servabitur.
Questo periodo legale a deliberare sarebbe stato poi
abolito dalla L. 22, s 14 dello stesso titolo.
lnvero gli ultimi periodi della L. 19 riportata e le
espressioni vaghe della citata L. 22, S 14 dello stesso
titolo danno una certa apparenza di ragione a questa
opinione, che pure fu anticamente sostenuta da qualche
Glossatore in contraddizione di qualche altro. In eﬂetto
Piacentino era di questa opinione, cioè che, se non si
fosse domandato dall’erede uno spazio a deliberare,
dopo il decorso di un anno da computarsi dal giorno
in cui l’erede nominato o vocato ebbe conoscenza della
eredità. a lui deferita, egli sarebbe stato escluso dalla
eredità medesima. Ma come nella L. 9, C. h. t., era
stabilito che, ﬁno a tanto che il periodo a deliberare
non fosse stabilito dall'autorità, l'erede poteva in ogni
tempo adire o ripudiare la eredità., Piacentino crede
che tale disposizione, in contraddizione della sua opinione, rillettesse solo il suus heres.
Al contrario Giovanni Bassiano e Azone vedevano
nella L. 9, C. una disposizione generale per tutti gli
eredi, e la L. 19, C. dovesse riguardare non altro che
un caso di trasmissione del periodo a deliberare (1).
Questa opinione fu accettata nella glossa di Accursio (2), e addivenne ﬁno ad un certo tempo la comune
opinione (3).
La novità introdotta nella L. 19, C. sarebbe questa,

Se invece egli facea passare il tempo senza dichiararsi, era escluso dalla eredità, la quale era devoluta
agli altri eredi intestati. Se poi nessuno voleva accet-

(3) Donello, Comment. ad L. 19, C. 11. t.

f. civil. Praxis, xxx. — Mtihleubrucli in Gluck, xm, 5 1467,
pag. 295, ss.
(5) 'l‘hibaut, Versuch, I, 13; n, 7, pag. 184. Schomauan
n. 12. Puchta ed Arndts nella recenzione all‘art. del Vangerow citato in Richie. schen Iain-b., 1840, fasc. ]. Miiblen-

(4) Vedi su quest’animata quistione Vangerow nel Archiv.

bruch, Doct. Panel., & 703,

(1) Haenel, Dissensiones dominorum, in IIugalino, S 289,

pag. 455-457.
(2) Vedi Glos., verb. mruerit, e Glos., verb. beneﬁcio;

L. 19, C. It. L‘.
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tare la eredita, questa era venduta in beneﬁcio dei
creditori.
l.. 69, de acq. vel omitt. hei-ed. (29, 2) — Quamdiu institutus admitti potest substituto locus non est, nec ante succedere potest, quam excluso herede institute. Eveniet igitur,
ut necessarium sit remedium Praetoris, et circa denegandas

primo actiones et circa praestituendum tempus substitute.
quia intra diem primo praestitutum (substitute) neque adire

hereditatem potest, neque pro herede gerere. Is autem, qui
tertio gradu scriptus est, si primo deliberante secundus decedat, ipse potest succedere. Ergo expectamus in singulis, ut
prius deferatur hereditas; tune deinde, post. aequam delata
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263. Tutto ciò che è detto per l’adizione della ere.
dita si dica per l’agnitio della bonorumpossessio con
le seguenti differenze.
I) Il possesso dei beni dev'essere domandato giudiziariamente, ove che l'adizione della eredità può esser-_
fatta fuori di giudizio (5).
2) L‘eredittt non si può adire che direttamente,
non può essere acquistata per procuratore, salvo poche
eccezioni.
La bonorum passessio invece può essere domandata
da un procuratore, anche senza uno speciale mandato,

purché il consenso del mandante segua immediatamente

est, exspectamus diem praestitutum intra quem diem, msi aut
adeat, aut pro herede ger-al., denegamus ei actiones (l).

La L. 22, C. (6, 30) limitò il beneﬁcio a deliberare
coll‘introdurre il beneﬁcio dell’inventario. Chi ha domandato uno spazio a deliberare è obbligato afare un
esatto inventario dell’eredità.
Se non ottempera a questa disposizione sono stabilite
le seguenti disposizioni.
1) Se egli accetta un tale periodo, è obbligato
illimitatamente a tutti i debiti ereditarii non solo,
ma sarà. tenuto a pagare tutti i legati come sono
disposti, senza potere sottrarre la quarta Falcidia.
2) Se egli ripudia, e quindi è obbligato a restituire
agli altri la eredità, gli si può deferire il giuramento
in litem; di guisa che, se coloro che hanno diritto

ad avere la eredità. affermano che la eredità importi
più di quello che risulta dopo il ripudio, possono confermare questa loro asserzione col giuramento (2).
3) Se poi il periodo decorre senza che l’erede abbia
deliberato, egli viene considerato come se avesse acquistato la eredità e quindi si hanno le conseguenze no-

tate nel N. 1 (3).
invece se l’erede che si trova nello spazio di deliberare abbia fatto inventario nell'accettazìone, allora
si avverano tutti i vantaggi che noteremo nella dottrina del beneﬁcio dell'inventario.
Se lo spazio a deliberare è domandato da coloro i
quali hanno diritto di entrare nella eredità dopo il
chiamato, si avrà che, decorso il termine, senza che
l‘erede abbia deliberato, s'intende come se egli avesse
rinunziato alla eredità medesima.

nel termine legale; se in questo periodo colui che deve
consentire addiviene demente, il consenso si reputa

già dato.
L. 16, de bon. poss. (37, l) — Quoties is, cui bonorum possessio ab altero postulata est, l‘urere coeperit magis probatum,
ratum eum videri habuisse; rati enim habitio ad conﬁrmatio—

nem prioris postulati pertinet (6).

3) Il possesso dei beni, come l'eredità, si chiede
dopo la morte del testatore, ma a differenza di questa

si può domandare anche prima della delazione, p. e.
quando la istituzione di crede è sottoposta a condizione,
e quando la successione fu devoluta a persona la quale
è in dubbio di accettare (7).

. 4) Il possesso dei beni dev'essere chiesto entro un
anno dai discendenti ed ascendenti, entro 100 giorni
per le altre persone, compatandòsi dal momento della
notizia avuta della delazione.
L. 1, 5 12, de succ. edict. — Largius tempus parentibus li—
berisque petendae honorum possessionis tribuitur, iu honorem
sanguinis videlicet, quia arctandi non erant, qui paene ad
propria bona veniunt; ideoque placuit., iis praestitui annum,
scilicet ita moderate ut neque ipsi urgerentur ad honorum
possessionis petitionem, "neque bona diu iacerent. Sane non—
nunquam urgentibus creditoribus interrogandi sunt in iure,
an sibi bonorum possessionem admitlant, ut si repudiare se di—
cant, sciant creditores, quid sibi agendum esset; si deliberare
se adhuc dicaut, praecipitandi non sunt (8).

5 71. — Del ripudio della eredità.
Brenoomrm.

L. 70, de acq. vel omitt. liered. (29, 2) - In plurium here—

dum gradibus hoc servandum est, ut, si testamentum proferatur, prius ascriptis incipiatur, deinde transitus ﬁat ad eos,
ad quos legitima liereditas pertinet. etiam si idem sit, ad quem

T., D. De acquirenda vel amittenda hereditate (29, 2). —
C. De repudianda bonorum possessione (5, 19); da repudianda vel abstinenda hereditate (5, 31).

Gmelin, De repudiatione hereditatis, Tubing. 1804. —Francke, Archiv. f. Civil. Praa‘is, xxx, pag. 207. -—Miihlenbruch

utroque modo pertineat; nam hoc gradatim consequitur, ut
prius ex testamento delatam, deinde legitimam repudiet.
Idem iuris est in bonorum possessione, ut prius scriptus re—
pellat bonorum possessionem, deinde is, qui ab intestato

in Glitch, n…, pag. 103, ss. — Caldera, Variar. Lect., ],

pelere potest. — 5 l—Si vero ei, ad quem legitimahereditas

Vai-[es., 5 499. — Windsclieid, 5 599. — Tewes, u, 5 54.

potest pertinere, conditio data sit, nihil constituere potest de
lagitima antequnm dies conditionis transeat, et‘ ideo dicendum

est, et in co casu, si respondit, neutram hereditatem ad Se
vello per tinere, bona defuncti a creditoribus possidenda sunt (4).

Finalmente quando un erede necessario avesse vo-

cap. 5 (in Meez-mann Thesaur., 111, pag

598). —- Puchta,

264. Forme del ripudio della eredità.. — 265. Requisiti per il
ripudio della eredità; conoscenza dell‘avvenuta delazione.
— 266. Ripudio dell‘eredità per deh-andare i legatari;
conseguenze; modiﬁcazioni. — 267. Necessità. della capa—
cità in chi rinunzia alla. eredità.. — 268. lrrevocabilità.
del ripudio; conseguenze.

luto servirsi della querela ino;îîciosi testamenti, può

fare imporre all’erede scritto un periodo di sei mesi
per deliberare.

(1) L. 23, 5 La de Iwo-ed. inst. (28,5). Gai, Ima, .:,5167.
L. 70 (29, 2).

(2) L. 22, s 14, c. h. t., Nov. 1, cap. 2, s 2.
(3) L. 22, 5 14, c.
(4) L. 69 riportata. innanzi; L. 23, 5 1, de hei-ed. inst.

264. Essendo l' acquisto dell’eredità. un atto volontario, ne segue che colui, che può acquistare la eredità

(5) 5 7, Inst., de bon.poss. (3, 9); Contr. L. 9, 0. qui admitti
ad bon.
(6) L.
(7) L.
de bon.
(8) L.

poss. (6, 9).
3, € 7; L. 7, s 1; L. 11, de bon. poss.
5, pr. quis ordo in bon. pass. (38, 15); L. 42, 5 2,
lib. (38, 2); L. ult., C. qui admin. ad bon. poss. (6, 9).
2, pr., s 3, quis ordo in poss. (38, 15).
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secondo il diritto civile o secondo il diritto pretorio,
può anche ripudiarla.

Se chi si reputa. erede necessario mentre, è un erede
volontario, ripudia la eredità, il ripudio è inefﬁcace.

L. 18, h. t. (29, 2) — Is potest 'repudiare, qui et acquirere
potest (I).

tarius, non poterit ripudiare; nam plus est in opinione quam

L. 15, h. |:. - Is, qui putat se necessarium, cum sit volunin veritate (5).

Come l’adizione così il ripudio può essere espresso
0 tacito; nel primo caso si ha il ripudio nel senso
stretto, nel secondo si ha più propriamente la omissz‘o.
L. 95, h. t. — Recusari hereditas non tantum verbis, sed

etiam re potest, et alio quovis iudicia voluntatis.
I requisiti per un valido ripudio sono in sostanza i
medesimi di quelli stabiliti per l’acquisto dell’eredità.
E come, perchè si possa rinunziare, è necessario la
delazione dell’eredità (2), similmente, quando un erede
è istituito sotto condizione, per ripudiare e mestieri
che questa si sia avverata.

Una grande difﬁcoltà offre la
L. 97, lt. t. - Clodius Clodianus facto prius testamento,
postea eundem heredem in alto testamento inutiliter facto
instituerat; scriptus heres qnum posterius putaret valere, ex
eo hereditatem adire voluit, sed postea hoc inutile repertum
est; Papinianus putabat, repudiasse eum e: priore heredita—
tem, ex posteriore autem non posse adire; dicebam, non re—

pudiare eum, qui putaret posterius valere; pronuntiavit, Cladianum intestatum decessisse.
'

hoc ita verum est. si in ca causa erat hereditas, ut et attiri
posset; ceterum heres institutus sub conditione si ante con-

In questo testo si rammenta un caso in cui un erede
fu istituito in due testamenti, dei quali il secondo era
nullo; l’erede, nella supposizione che l‘ultimo testamento fnsse valido, aveva accettata la eredità secondo
questo testamento. In questa dichiarazione Papiniano
reputo che l’erede iscritto avesse già ripudiato la crc-

ditione… existentem repudiavit, nihil egit, qualisqualis fuit

dita secondo il primo testamento. Per la qual cosa

conditio, et si in arbitrium collata est (3).

quasi legitimus non amittit hereditatem; sed si quasi legi—
timus repudiavit, si quidem seit se heredem institutum, cre-

l’accettazione della eredità. del secondo testamento era
inefﬁcace, essendo il testamento nullo, ed essendo edicace, secondo Papiniano, il ripudio secondo il primo
testamento valido, fu deciso che Clodiano il testatore
fosse morto intestato. Paolo invece si dichiara contrario
a questa opinione, perchè non crede che abbia l'erede
istituito ripudiato secondo il primo testamento 'valido
coll’accettare la eredità. secondo l‘ultimo testamento
nullo.
Ora la questione versa su ciò, se bisogna ritenere la
soluzione ammessa nel Concistorio Imperiale per autorità di Papiniano, ovvero la opinione di Paolo. Senza
alcun dubbio bisogna accogliere la opinione di Paolo
non ostante la grande autorità di Papiniano per due
ragioni; in primo luogo perchè non si potrà. ammettere la rinunzia di un diritto che non si conosce, ed
in secondo luogo perché il testo introdotto nelle Pandette Giustinianee fu tratto dall'opera di Paolo, lib. lll
dei decreti. Indipendentemente da queste considerazioni, tanto più dobbiamo seguire la opinione di Paolo
in quanto lo stesso Papiniano in altri casi simili è
stato conforme alla opinione del primo.

dendus est, utrumque repudiasse; si ignorat, ad neutrum ei
repudiatio nocebit, neque ad testamentariam, quoniam hanc
non repudiavit, neque ad legitimam, quoniam nondum ei
fuerat delata.
L. 77, h. t. - Illud dubitare potest, an, si cum testamento
heres institutus essem ab eo, qui etiamsi intestatus decessis—

L. 79, de lega:. (31) — Quae ﬁdeicommissa mex-ions libertis
viri debuit, eorundem praediorum suis quoque libertis fructum
reliquit. luris ignoratione lapsi, qui potere praedia. ex mariti
testamento debuerunt, secundum ﬁdeicommissum inter ceteros
longo tempore perceperunt. Non idea perenttam videri petitionem prioris ﬁdeicommissi constitit.

L. 13, pr. h. t.- Is, qui heres institutus est. vel is, cui le-

gitima hereditas delata est, repudia.tione hereditatem amittit

Conseguentemente un sostituito non può efficacemente

ripudiare la eredità prima che sia mancato l’istituìto.
265. L'erede, che rinunzia, deve aver conoscenza
dell'avvenuta delazione, nè deve mai dubitare dell’avvenimento di essa.
L. 13, s 1, h. t. — Si quis dubitet, vivat testator nec ne,

repudiando nihil agit.
È però da osservare che l'erede il quale ripudiò
l‘eredità. ab intestato, ignorando di essere erede per
testamento, può adire la successione testamentaria, per
la ragione che non essendovi delazione intestata, esistendo il testamento, la rinunzia della prima e compietamente inefficace.
L. 17, pr., 5 1, h. t. - Nec is, qui non valere testamentum,

aut falsum esse putat, repudiare potest. Sed si certum sit,
falsum non esse quod falsum dicitur, sicut adeundo acquirit,
ita et repudiando amittit hereditatem. — 5 l - Heres insti—
tutus. idemque legitimus, si quasi institutus repudiaverit,

set, legitima hereditas eius ad me pertineret, an simul utramque
hereditatem repudiare passim, quoniam, antequam ex testamento hereditatem repudiaverim, legitima nondum ad me pertinet; verum eodem momento intelligor et ex testamento et

legitimam repudiare, sicuti si legitimam velim ad me perti—
nere, quam sciam testamento mihi relictam, videbor ante

repudiare testamentum, et ita legitimam acquisiisse.
Se poi un erede legittimo, che sia pure istituito, ripudiò la eredità ab intestato, sapendo di essere istituito,
si reputa d'avere rinunziato ad entrambe le forme
della eredità, medesima, e quindi non può adire più la
eredità testamentaria. (4).

(I) L. 5, 0. h. t. (6, 31).

L. 1, 5 ult., si quis omissa causa test. (29, 4) — Si quis per
fraudem amiserit hereditatem, ut ad legitimam perveniat,
legatorum petitione tenebitur (6).

(4) L. 17, 5 1, h. t. riprodotta. nel testo.

(2) L. 3-4, G. de repud. hered. (6. 31).
('d) L. ult., de suis et legitim. hered. (38, 16); L. 3, G. de

collat. (6, 20).

266. Chiunque, sia maggiore o minore di età, rinunzia
alla eredità testamentaria e l‘adisce ab intestato per
defraudare i legatarii, può essere obbligato da una
actio utilis ea; testamento a soddisfare i legati ed in
generale i pesi ereditari, come avesse adito l’eredità.
testamentaria.
Gli è permesso però di avvalersi, quanto ai legati,
della legge Falcidia.

'

(5) L. 16, cod.
(6) Confr. L. 5-6, pr., & 1, cod. (29, 4).
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ripudiò la eredità. testamentaria per frodare i legatarii, nè coll' intenzione di adire la eredità. intestata,
ma lo fece col consenso del testatore, ovvero per pre-

l’erede si considera come mai esistito; e perciò cessano a suo riguardo tutti i vantaggi e gli oneri della
eredità.. Pur tuttavia i legati e ifedecommessi che gli
sono lasciati non vengono annullati dal ripudio, se non

venire l'ingiuria altrui.

quando ciò è dichiarato espressamente dal testatore.

L'erede non è soggetto a quest’obbligo, quando_non

L. 87, de legat. (30) — Filio pater, quem in potestate reti-

L. 6, g 1, si quis amissa causa test. (29, 4)- Plane si no—
minatim id ai permisit, dicemus non eum incidere in edictum,

nuit, heredi pro parte institute legatum quoque reliquit;
durissima sententia est existimantium. denegandam ei legati

quia usus est facultate ea quam ei testator concessit; quod

petitionem, si patrie abstinuerit hereditate; non enim impu—

si non ci concessit speeialiter testator omittere, is orde erit
sequendus, quem Iulianus ostendit (I).

gnatur iudicium ab eo qui iustis rationibus noluit negotiis
hereditariis implicari.

267. Per rinunziare l’eredità è necessario, come
nell’acquisto, la capacità.. E per conseguenza:
1) Se l’erede è un pupillo, non può da solo rinun—
ziare all'eredità; egli lo potrà. tutore auctore.

L. 12, G. de legat. (6. 37) - Quum responso viri prudentis—

simi Papiniani, quod precibus insertum est, praeceplionis iegatum et omissa parte hereditatis vindiceri posse declaratur,
inteliigis desiderio tuo iuxta iuris fon-nam esse consultum.
Verba vero responsi haec sunt. Filiae mater praedium it.-1.
legavit: praecipito sumito extra partem hereditatis; qnum
hereditati matris ﬁlio renuntiasset, nihilominus eam reels
legatum Vindicare visum est.

L. 1, 5 4, de successorio edicto (33, 9) - Tutor impuberis

:… repudiare possit honorum possessionem, videamus. Et
magis est, ne possit sed ille e: auctoritate tutoris repudiare
potest.

Se tutti gli eredi istituiti rinunziano all’eredità, il
testamento addiviene destitutum, e tutte le disposizioni
ivi contenute, anche le accessorie, si annullano com—
pletamente.

L. 5, C. h. t. (6, 31) — Pupillorum repudiatio delatae he—
reditatis sine tutore auctore facta nihil eis nocet (2)

2) Se l'erede è un furioso, la rinunzia formale non
può esser fatta dal curatore, il quale d'altra parte può

da solo accettare la eredità (3).
5 72. —— Dell’acquisto dell’eredità degli eredi necessari

3) Se è un ﬁglio di famiglia, il ripudio deve avere
anche l'assenso del padre; in altri termini vi dev'es-

e del beneﬁcio abstinendi.

sere sempre il concorso delle due volontà, e quindi
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stare la eredità, la quale entra nel suo patrimonio. Se
rinunzia il solo padre, il ﬁglio può acquistare la eredità medesima, la quale addiviene peculium adventiHum del ﬁglio (4).
La eredità, che si rinunzia, riguarda tutto l’asse; il
ripudio di una parte e inefﬁcace, come è inefﬁcace l’acquisto di una sola parte della eredità.
L. 10, h. :. (29, 2) - Si ex asse heres destinaverit partem
habere hereditatis, videtur in assem pro herede gessisse.
L. 80, pr. cod. - Si solus heres ex pluribus partibus fuera
institutus, unam partem omitterc non possum. Nec interest,
in quibusdam habeam substitutum, nec ne. — 5 I - Idem
puto, etiam si aliis mixtus heredibus ex pluribus partibus

heres institutus sim, quod et hic adeundo unam portionem,
omnem acquiro, si tamen delatae sint.

— Mithlenbruch in Glùck, mi, pag. 325; n.…. pag. 124;
xxxv. pag. 140. — Vering, pag. 478. — Witte, Rechtslexicon, ],
pag. 356. — Tewes, n, 9 55.

269. Acquisto della eredità. per gli eredi necessari; distinzione
tra sui mediati e immediati. — 270. Del ius abrtinendt';
natura di questo diritto; quando esso si perde.
269. I ﬁgli di famiglia e gli schiavi istituiti cum
libertate, e di più i postumi i quali nati sarebbero sotto
la patria potestà. del defunto, sono chiamati heredes
necessarii, colla diﬂerenza che i ﬁgli di famiglia ed i
postumi sono detti heredes sui ct necessarii, mentre
gli schiavi sono appellati senza altro heredes necessarii.
Gai, Inst., n, 152 — Heredes autem aut necessarii dicuntur

Se l’erede delato ha rinunziato alla eredità, la quale
gli vien anche dopo delata. p. e. in qualità di sostituito,
o quale erede intestato, può bene accettarla.
L. 76, 5 1, h. t. — Item si tu sextantis, ex quo institutus
esses heres, omiseris aditionem, numquid dubilas, quin ex

substitutione adeundo Titianae partis habiturus partem esses?
ltcspondit: non dubito, quin, si prima institutions adeundo

heres esse passim, in potestate mea sit, quam partern here—
(htatis aut amittere velim, aut vindicare.

aut sui et necessarii aut exstranei. — 153 - Necessarius heres
est servus cum libertate heres institutus: idee sic…appellatus, quia, sive velit, sive nolit, omnimodo post mortem te-

statoris protinus liber et heres est. — 156 —' Sin autem et
necessarii'heredes sunt veluti ﬁlius f.lliave, nepos nepotisve e_x
filio deinceps ceteri, qui modo in potestate morientis fuerunt':
sed uti nepos nepotisve suus heres sit, non sulllcit,‘cum in
potestate avi mortis tempore fuisse, sed opus est., utpater
quoque eius vivo patre suo desierit suus heres esse, aut morte
interceptus aut qualibet ratione liberatus potestate; tum enim
nepos nepotisve in locum sui patris succedunt ,(6).

_268. Larinunzia all’eredità è irrevocabile; per mezzo
dl essa è annullata completamente la delazione (5).

Per questi eredi la eredità si acquista indipendente—

Quindi è conseguenza del ripudio dell'eredità. che

mente dalla loro volontà.; per conseguenza è indifferente

(I) L. 17, cod.
(2) L. 8, de bon. poss. (27, I).

de reg. iur. (50, 17),

(5) L. 13, pr., 5 2, h. e.,- L. 4, c. h. :. (6,31);.L.174,51,

(3) L. 7, 5 3-7-8, G. de cura:. furios. (5, 70).

(4) L. 18, 5 4, o. de iur. delib. (6, 30); L. &, pr., 5 1-6.
C. da bonis quae liber. (6, 61).

Drensro ITALIANO, Lett. S —4.
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’

(6) 5 11, Inst., de hercd. qualit. et di'/7“. (2, 19); L, 14, C..de

access. serv. (6, 27).

20.
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se essi siano maggiori o minori, puberi o impuberi,

furiosi o sani di mente. L‘acquisto dell'eredità per essi
avviene iuris necessitate, né hanno bisogno della scienza

tantum id exigerc-tur, qunm in potestate eius non essent, an
heres patri existeret exspectantis exstriusccus posilue eondi—
tionis eventum, deinde quod, elsi quacumque posito. condi.

0 meno dell‘avvenuta delazione.

tione deberet filius sub contraria conditione exheredari, in
proposito ne possibilis quidem reperire posset; certe si verbis

L. 14, de suis ct legit. hcicd (38, 16) - la suis heredibus
aditio non est necessaria, quia statim ipso iure heredes exi—

cxprimeretur, inepta fieret, huic "enim conditione: si oolct
hcres esto, quae alia verba contraria concipi possnnt, quam
haec: si nale: heres esse exhcrcs esto? quod quam sit ridi.

stunt (I).
L. ,5 3 (3,1)—Sui autem etiam ignorantes heredes ﬁuntet licet

culum, nulli non patet.

furiosi sint, heredes possunt existere, quia, quibus ex causis
ignorantibus nobis acquiritur ex his causis et furiosis acquiri

potest. Et statim morte parentis quasi continuatur dominium.
Et ideo nec tutoris auctoritate opus est pupillis, qunm etiam
ignorantibus acquiratur suis heredibus hereditas: nec cu1a—
loris consensu acquiritur furioso, sed ipso iure.
Quindi per questi eredi la delazione e l‘acquisto della

eredità cadono nel medesimo momento.
Poichè l’erede necessario non accetta nè riﬁuta la
eredità con una dichiarazione di volontà. espressa o
tacita, è chiaro che per lui l'immischiarsi nell‘ereditit
è una pro herede gestio, come è per gli eredi volontarii; questo fatto, cioè la gestione, rivela neil’erede
necessario la intenzione di mantenere la eredità giù.
acquistata.
Tra i sui si fa la distinzione tra sui immediati e
sui mediati. I primi sarebbero i ﬁgli sottoposti alla
patria potestà. nel tempo della morte, senza che tra
essi vi fosse una persona intermedia (2).

I mediati sarebbero coloro i quali, pur dipendendo
dalla potestà del defunto, non discendono immediata—
mente da esso; ma v' è tra loro una persona intermedia-, p. e. il nipote ﬁglio del ﬁglio, sebbene dipenda

270. il Pretore venne in aiuto di tali eredi stabilendo
la massima di considerare eredi necessari quel sau's che
voleva essere erede. Di qui il beneﬁci-am absl'inemli,
il quale è regolato dalle seguenti norme.
I) L'erede necessario, sotto qual nome comprendiamo in questa dottrina il solo suas, potrà con una
dichiarazione senza forme deliberare ch'egli non intende
di mantenere la eredità a lui devoluta e necessaria-

mente acquistata. Tale deliberazione è efﬁcace anche
senza una causac cognitio del Pretore.
L. 12, de acquir. calamite. hered.(29,2)—1“1,qu1s011011
miscuit Iieredit.tti pate-1 nao sive maior sit, sive minor. non
esse necesse p1aet01 tm adire, sed sullicit, se non miscuisso
hereditatì.

Perchè una tale deliberazione sia valida bisognain—
nanzi tutto, come si rileva dal testo or ora riportato,
che l’erede suus non si sia innnischiato nella eredità;
meno che non fosse impubere, perchè in tal caso questi
potrà. astenersi anche dopo essersi immischiato.
L. 57, cod. (29, 2) — Vecessa1ns heredibus non solum impu—
ber1bus, sed etiam pubei'ibus abstinendi se ab heiLdlld.i.e pro-

consul potestatem facit, ut, quamvis Cled1tonbus lie1ed1tarn

dalla potestà. dell'avo, pure, mentre vive il padre sotto

iure civili teneantur, tamen in eos actio non detur, si velint

la medesima potestà, è un suus mediato, perchè tra
lui e i'avo c'è il padre.
Questa distinzione è sembrata importante in quanto
si nega ai mediati sai la qualità di mi heredes. Però
èda fare la distinzione che, trattandosi di successione

derelinquere hereditatem. Sed 1mpuhe11bus quidem etiam si
se immiscuerint hereditati, praestat abstmend1 lucultatem, puberibus autem ita, si se non im1niscucrint (3).

Similmente perde il ius abstinendi l‘erede che abbia
distratto le cose ereditarie.

intestata, i così detti sui mediati non ereditano, essendo esclusi dalla persona intermedia. Neil'eredità.
testamentaria invece il testatore è obbligato a istituire
crede nòn solo gl'immediati, ma ancora i mediati, i

quali perciò devono esser considerati come sui heredes.
L. 6, 5 5, de acquìr. cel omitt. hei-ed. (29, 2) — Interdum

llliil‘amiliss et sine aditione acquirent hereditatem bis, in
quorum sunt potestate, nt puta si nepos ex ﬁlio exheredato
heres sit institutus; patrern enim suum sine aditione faciet
heredem, et quidem necessarinm.
L'acquisto dell’eredità da parte degli eredi necessari
avvenendo ipso iure, ne conseguiva che essi eredi assumevano tutte quante le conseguenze, anche dannose
della eredità.
Ad ovviare a tale inconveniente nell'antico diritto
si concesse il modo di rendere volontario un erede
necessario col sottometterlo ad una condizione potestativa, p. e. si capitolium ascenclent, perchè solo in

questo caso l'erede necessario poteva decidersi di aceettare o ripudiare la eredità aseendendo o non in
Campidoglio.

L. 71, 5 3-9 , cod. (29, 2) - Praetor ait: sipe1- cumeamrc
factum er it, quo quid ca' ca hcretlitale amoreretur. —— 5 4 - Si

quis suus se dicit retinere hereditatem nolle, aliquid autem
ex hereditate amoverit, ahstinendi l1enelicium non habebit—

5 5 - Non dixit l’raetor: Si quid amaca-it, sed si percunt
camice factum erit quo quid ea: ca amocerctur, sive ergo ipse
amoverit, sive amovendum curaverit, edictum locum hnln-bit.

— 5 ti — Anwvisse eum accipimus. qui quid celavcrit, unt
interverterit, aut oonsumserit. — 5 7 - Ait l’raetor : quo qll-id
ca: ca amocerctur, sive autem una res, sive plures l'uerint
amotae, edicto locus est, sive ex ea hereditate sint, sive ad eam
hereditatem pertineant. —- 9 8 - Amovere non videtur, qui

non callido animo nec maligno rem reposnit, ne is quidem
qui in re erravit, dum putat non esse hereditariam. Si igitur
non animo amovcndi, nec ut heredimti (lamnum det, rem
abstulit. sed dum putat non esse liereditariam, dicendum est,

eum amovisse non videri (4).
2) Quanto al tempo non vi e periodo a deliberare,
meno che il suas non lo domandi, ed in tal caso valgano le regole notate nel paragrafo antecedente.
3) il diritto di astenersi è comunemente esercitato
quando la eredità e passiva o anche quando sia aperto
il concorso dei creditori. Però il suas heres anche tre

L. 86, de hcrcd. inst. (28, 5) - lam dubitari non potest,
suos quoque heredes sub hac conditione institui posse, ut, si

anni dopo I‘ astensione potrà riprendere la eredità,

_voluìssent, heredes essent, si heredes non essent, alium, quem

purché il concorso non sia stato aperto.

visum erit, iis substituere; negatumque. hoc casu necesse esse
sub contraria conditione lilium exheredare. primum, quia tune

4) Se un suas heres è convenuto per i debiti di
suo padre, per esimersi dell’adempimento di essi, non

(I) 5 2. Inst., de hcred. qualit. et diff. (2, 19).
(2) 5 2, Int., dc hered. qual. et diff. (2, 95).

(3) L. 87,. pr. cod.; L. I, G. de acq. hc1ed. (ti, 31).

(4) L. 91, cod.
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ha bisogno di provare che si sia astenuto dell‘eredità,
ma potrà dichiarare l‘astensione allora. per allora, anzi
anche dopo di essere stato condannato.
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'ditatem pati-is recuset,‘ fraternam “autem retinere malit,‘ audiri debet.

b) Rimangono ancora i ﬁdecommessi universali.

'L. -t—l, de re iadicata (42, I) - Ex contractu paterno actum

est cum pupilla tutore nuotare, et condemnata est; postea tu—
tores abstinuernnt cam bonis paternis et ita bona defuncti ad
substitutum vel ad coheredes pervenerunt; quaeritur, an his
es causa indicati teneantnr. Rescripsit, dandam in eos actionem, nisi culpa tutorum pupilla condemnata est.

L. 27, 5 3, ad Senatusconsult. Trebel. (36, I) - Si pater
lilium, quem in potestate habebat, heredem scripserit, et ah
eo petierit, ut hereditatem Sempronio restitueret, isque su-

spectam sibi esse dicet, poterìt ex Trebelliano Senatusccnsulta hereditas restituì. Quare et si non immiscuerit se he—
reditati, nihilominus actiones, quae ei, et in eum competebant,

Al creditore attore incombe la prova che i‘hcres

ad Sempronium trasferentur.

suas si fosse prima immischiato nella eredità.
5) Il suas heres, il quale è stato istituito sotto
una condizione potestativa, non può esercitare il bene':-

le circostanze a coloro cui sarebbe caduta, se veramente
l'erede necessario fosse mancato ail‘ereditù. Per la qual

ﬁa'wn abstz‘nemlz'.

cosa:

'L. 86, 5 I (28, 5) - Non ab re autem hoc loco velut ex-

cessus hic subinngetur, suis ita heredibus institutis, si voluel'int heredes esse, non permittendum amplius abstinere se

Avvenuta l'astensione la eredità. è devoluta secondo

a) Se vi sono sostituiti, la eredità sarà devoluta
ad essi (5).

0) Se vi sono coeredi, la porzione dell'astenuto si

liereditate, qnum ea condit1011einstituti iam non ut necessarii, sed sua spente heredes exstiterunt; sed et ceteris con-

accresce ai suoi coeredi.

ditionibns, quae in ipsorum sunt potestate si sui pureant ius

equità, furono presi dal Pretore provvedimenti, perchè il
ius abstincncli non tornasse a danno degli altri coeredi.

nl1stincndi assequi non debent.

6) Come un beneﬁcio è trasmesso agli eredi del
seus heres, siano essi necessari 0 volontari.
I.. 7, 5 I, da acqui1'. vel omitt. he1'ctl. (29, 2) - Si illius,

priusquam sciret, se necessarium exstitisse patri heredem,
decesserit relicto ﬁlio necessario, permittendum est nepoti
ubstinere se avi hercditate, quia et patri eius idem tribueretur (1).

Ciò non pertanto su questo punto, per principio di

Ed in vero, se i coeredi avessero già. acquistata la ere-dità prima che l'heres sims si fosse astenuto, essi
possono non essere obbligati ad accettare l'accrescimento. Perciò fu loro concesso la scelta o di permettere il diritto di accrescimento, ovvero di rinunziare
alla porzione che avevano già acquistata.
L. 55, (le acquir. nel omitt. hcrwed. (29, 2) - Quum hereditate
patris necessarius heres se abstineat, conditio coheredi, sive

Quanto alle conseguenze di questo diritto si ha che
l'erede che si è astenuto non perde la qualità di erede,
e ciò anche rispetto ai diritti che spettano ad altri.
Cosicché se egli fosse un solo erede necessario istituito, astenendosi, il testamento non addiviene destitutum. Per la qual cosa si hanno le seguenti conse-

guenze:
i°) Le azioni nascenti da obbligazioni sì attive
che passive sono devolute e. lui e contro di lui dirette (?.).
2") Egualmente tutte le conseguenze deil'accetta-

zione dell‘eredità, sia riguardo ai coeredi, sia relati-

suo, sive esstraneo, defertur, ut aut totam

agnoscat, aut.

a tota recedat, et ita. se abstinere potest propter alium, qui
per suam personam non poterat.

Questo diritto del coerede è, trasmissibile ai suoi
eredi, quando al tempo della morte, avendo acquistata
la sua porzione ereditaria, il suas non si era andere.
astenuto.
L. 56, cod. (29, 2) - Si is, qui immiscuit se bereditati. decessisset, deinde alter se abstinet, eadem conditio deferenda

est heredi eius, quae et ipsi, quod Marcellus ait.

vamente alla confusione dei patrimoni avvengono non
ostante l‘astensione.

L. 38, cod. - Si duo sint necessarii heredes, quorum alter
se abstinuit, alter, posteaquam prior abstinuit, immiscuit
se, dicendum est, hnno non posse recusare, quominus tota
onera hei'etlita-ria subeat; qui enim seit, aut scire potuit, illo

L— 37, S I. de acquir. vel omitt. hei-ed. (29, 2) - Pupillis,

abstinente, se oneribus fere implicitum, ea conditione adire

filles placuit oneribus hereditariis esse liberandos, confusas
actiones restitui oportet (3).

videtur.

e) Se non vi sono nè sostituiti, nè coeredi,la ere3“) Per i principii innanzi esposti, che non ostante
l'astensione non si vizia il testamento per la massima
non est sine herede, qui suum. heredem habet licet se
ubstincnte (4), segue:
a) Il ius abslinendi non annulla la sostituzione
pupillare.

L- 41. (le acquir. vel omitt. hered. (29, 2) - Filius, qui se
I’M-?Pnft hereditate abstinuit, si exheredati fratris hereditati
“E immiscuerit, et. pro herede gesserit, poterit ex substitutione

hereditatem obtiuere.
I".12‘ dc vulgari vel pupill. sub. (28, 6) - Si ﬁlius, qui
I…“ ac postea fratri ex secundis tabulis heres extitit, here-

“) I... 19, G. de fur. delib. (G, 30). Vedi Miihlenbruch, xm,
Pag. 148.
_(2) L. 57, pr. dc acquir. cel omitt. hcrcd. (29, 2) giàini1anzi
“pm-tata.
(3) I.. 9, de dot. collat. (37, "l').
(") L. 30, s 10, {le ﬁdcìcom. lib. (10, 5).

dità, dopo l’astensione, è devoluta agli eredi intestati,

tra_ i quali è da ammettere lo stesso astenutosi (6).
E controverso quest‘ultimo punto, cioè se l’astensione
del suus possa avere la conseguenza chela eredità sia
deferita agli altri eredi ab intestato.
La difﬁcoltà che si è trovata nell'ammettere la suecessione ìntestatain questo caso sia nel carattere giuridico dell'astensione.
Dal momento che il ius abstinemli non rende il testamento clestz'tulum,e quindi la delazione dell'eredità.
rimane ciò non pertanto testamentaria, non si concepisce una successione intestata. E questa era comune

(5) I’... 44, de re iud. (42, ]) riportata innanzi.
(6) L. 6, G. de lfgit. ha;—ed. (6, 53); L. (3, g 2, de bonis
liberi. (38, 2); I.. 2, 5 8, ad Senatuscon. Tcrtul. (38,-17);
L. I, 5 7, si quis omis. (29, 4).
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opinione tra i Glossatori ﬁno quasi al secolo decimo-

niano; controversia sull’applicazione della legge teodosiana. — 274. Transmissio Justinianea; controversia sul-

sesto (|).
l’applicabilità di questa trasmissione circa la necessità

Certo, a voler essere rigorosissimi, non si può_ dubitare della esattezza della dottrina, che nega agli eredi

della conoscenza dell'avvenuta delazione da. parte del
delato. — 275. Transmissio ea; capite in integrum resti-

ab intestato la successione dopo che il suus heres,

tutiom's.

unico istituito, si è astenuto dall’eredità. Però è da convenire che nel diritto successorio romano non è questa
l'unica anomalia, e che la massima nemo proparte
testatus pro parte intesiatus decedere potest non sia
stata mai violata. Come nella bonorum possessio contra
tabulas (sebbene certamente in altra misura) la divi-

sione dell'eredità è fatta secondo la regola dell'eredità.
intestata, mentre la delatio rimane testamentaria,

cosi in questo punto la eredità è data agli eredi intestati, mentre il testamento rimane nella sua piena
validità..
Le testimonianze delle fonti sono favorevoli all'opinione.che sosteniamo; quantochè ammettono un passaggio della delatio all'altro grado o all’altro ordine
successivo dopo l'esercizio del ius abstinendz' da parte
del suus heres.
L. 6, C. de legit. hered. (6,58) - Defunctis, suis esstantibus
her'edibus, et abstinentibus vel repudiantibus hereditatem,

t'rater iure consanguinitatis succedere potest.
L. 6, 5 2, de bonis liber. (38, 2) - Si ﬁlius liberti heres
ab eo institutus abstinuerit, quamvis nomine sit heres, patronus
admittitur,.
L. I, 5 9, ad Senato. Tertul. (38, 17) - Si nemo,tiliorum,
eorumve, quibus simul legitima hereditas defertur, volet

ad se eam hereditatem pertinere, ius antiquum est. Hoc idee
dicitur, ut, quamdiu. vel unus ﬁlius vult legitimam hereditatem ad se pertinere, ius vetus locum non habeat, itaque

si ex duohus alter adierit, alter ripudiava-it. hereditatem, ci
portio accrescet, et si forte sit ﬁlius et patronus, repudiante
ﬁlio, patrono defertur.

271. Come si è innanzi osservato la delazione dell'eredita e un diritto che non si trasmette agli eredi ; di guisa

che, se l‘istituito ovvero l'erede intestato muore dopo
]a delazione, la sua eredità o la sua quota si accresce
ai coeredi, ovvero, se è l’unico erede testamentario, il
testamento addiviene destitutum, ovvero, se è l’unico
rappresentante di un ordine o di un grado, la eredità.
passa all’ordine o al grado seguente. La delazione
dunque non si trasmette ai proprii eredi, quindi la
massima: hereditas nondum udita non transmittitur.

Nel diritto antegiustinianeo la delazione di una legittima eredità. poteva essere ceduta in iure ad un
altro prima dell’adizione, la quale cosi veniva trasmessa. Non cosi la delazione di una eredità testamentaria perchè non poteva essere ceduta in iure.
Gai, Inn., 11 34 — 11ereditas quoque in iure cessionem
tantum recipit. — 35 - Non si is, ad quem ab intestato legitimo iure p'ertinet hereditas, in iure eam alii ante aditionem cedat, id est. ante quam heres esstiterit, perinde tit.
heres is, cui in iure cesserit, ac si ipse per legem ad hereditatem vocatus esset: post obligationem vero si cesserit, nihil
ominus ipse heres permanet, et ob id creditoribus tenebitur,
debita vero peretint. quue modo debitores hereditarii Iucrum
faciunt; corpore. vero eius hereditatis perinde transeunt ad
eum, cui cessa est hereditas, se si ci singula in iure cessa

fuissent.—BG-Testamento autem scriptus heres ante aditam
quidem hereditatem in iure cedendo eam alii, nihil agit; postea
vero quam adierit, si cedat, ea accidunt, quae proxime dixi-

mus de eo, ad quem ab intestato legitimo iure pertinet licreditas, si post. obbligationem in iure cedat (3).

Il passaggio della delazione in tutti questi testi sa-

Nella legislazione Giustinianea, caduta. la. in iure

rebbe inconcepibile se si volesse tenere fermo il principio rigoroso su enunciato (2).
'

cessio, la delazione dell‘eredità nè testata nè legittima
si trasmette ai proprii eredi.
Questa regola fu mantenuta rigorosamente. Solo al
tempo dell‘Impero fu introdotta qualche eccezione equitatis causa, e queste eccezioni-formano i casi di trasmissione in cui un erede, cui è stata deferita la. eredità
ma che non l‘ha ancora acquistata, trasmette il suo
diritto ad acquistarla ai suoi eredi o anche a terze
persone, di guisa che colui cui viene trasmessa la
eredità. acquista la medesima come se fosse a lui
deferita.
Ond’è che tali casi formano una vera eccezione alla
regola suenunciata: hcredit‘as delata, sed nondum
udita, non transmittitur ad heredes.
In generale i principii fondamentali che regolano
questa dottrina sono i seguenti:
1°) La trasmissione si ha per la morte del delato,
non si da trasmissione inter vivos.
2°) La trasmissione è una successione della del_atz'o;
di guisa che questa passa dal vero delato al suo erede,
e quindi suppone la validità della prima.
3°) Il successore nella vera azione non solo esclude
il sostituito, ma ancora il diritto di accrescimento tra
i coeredi.
'

S 73. — Della trasmissione.
Bisatookn-‘u.
T., C. De iis qui ante aperta.: tabulas her:ditaremtransmittun: (6, 52). Nov. 158.

Bucher, De iure transmissionz's, Marburg. 1805 — Steppes,
Die trasmission dcr Erb. nach rò'm. Recht., 1831. — Miihlenbruch in' Glitch, XLIII, pag.“ 143, ss. — Rosshirt,-Testament.
Erbr., pag. 191. — Arndts, 5 512. — Vindscheid, 5 (301, not. 4.
— '1‘hewes, u, 5 56. — Marezoll, In Zeitschr. f. Civilr. u.
Process., n, n. 3. — Vangerow, In Archiv. f. civil. Praxis,
xxiv, xxv, n. 14.— Niemeyer,De transm. Theod., Ilal. 1812.
— Diehl, De transm. Thead., Heidel 1814. — Wolff, De trasm.
Theod., Marb. 1853. — Lòhr, In Zeitschr. f. Civilr. u. Process…
vn, n. 3. — Idem, In. Archiv. f. civil. Praxis, n, n. 14. —

\Vieding, Die tranwmis. Iustinian. Leipz. 1859.
271. Precedenti storici e nozione della trasmissione; principii
generali. -— 272. Casi di trasmissione ; transmissio ea: ca-

pite infantiae; origine e dimportanza di questa transmissione. — 273. Transmissia Theodosiana;precedenti di
questa trasmissione; modiﬁcazione apportata da Giusti—

(I) Gloss. di Accursio ad L. 44, de rc incl. e ad L. line da
succ. edict. Alciati, Paradomcrum, lib. 14, cap. 15. Cuiaccio,
lib. (i, responsor. Papiniani ad L. ﬁn. de successorio edicto.
Idem, Observat., lib. 12, cap. 20. Faber, Coniactur., lib. 3,
cap.4. Idem, Error. Pragmat.,dec. 29, Err. 7-8. Papillonius,

De direct. hered. subst., cap. 9 (Thes. Ottonis, IV, pag. 714-716).

Chesius, Interpret. fur-., lib. 2, cap. 21. Vinnius, Set. iur.
quaest., lib. 1, cap. 14; lib.2, cap. 23. Fabricius, Urspr‘uﬂg
und End. der bonorum possessio, pag. 67, not. 86.
(2) Vedi Mùhlenbruch in Glùck, XLII, pag. 368, ss. Tewes.
n, s 55, pag. 62. Arndts, 5 511, not. G.
(3) Ulp., Fragm., xxx, n. 13-14.
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4°) La trasmissione avviene tanto se manca l’istituito, quanto se manca il sostituito prima dell’acquisto
dell'eredità.

5°) il testatore può direttamente o indirettamente
impedire la trasmissione quando, p. e., l'istituito oppone
la condizione che debba acquistare la eredità,.
272.1 casi di trasmissione sono i seguenti:
A) Transmissio ea; capite infanttae seu ea: iurepatrio.
Se un infante è istituito erede, egli, secondo ildiritto
antico, non poteva. in questo periodo di età acquistare
la eredità, non potendosi questa adire per rappresentanti.

Secondo Teodosio l'1 e Valentiniano III si stabili che

avesse istituito in un testamento i suoi discendenti, e
se costoro avessero anche ﬁgliuoli, ma venissero amorire prima che fosse aperto il testamento, potessero

cionondimeno trasmettere la eredità loro delata ai
proprii discendenti.
L. unica, G. de his qui ante aperti. tabul. (6, 52). — Per
hanc iubemus sanctionem, in posterum filios seu Elias , ne—
potes aut neptes, pronepotes aut proneptes a patre vel matt-e,

avo vel avio, proavo vel proavia scriptos heredes, licet non
sint invicem substituti, seu cum exstraneis seu soli sint in-

stituti, et ante apertas tabulas defuncti,sive se noverint scriptos
heredes, sive ignoraverint, in liberos suos, cuiuscunque sint
sexus vel gracias, derelictam sibi hereditariam portionem
posse trasmittere, menicratasque personas, si tamen heredi-

quamio un ﬁglio di famiglia, essendo ancora infante,
riceve un'eredità. da un terzo, p. e. dalla madre, (lurante la infanzia la eredità. può essere accettata dal
padre o dal tutore, quindi una eccezione alla regola
generale, che la eredità non possa essere acquistata
per rappresentanti.
.

Se poi il pupillo muore durante la infanzia senza
che fosse stata acquistata la eredità., il padre o l'avo
possono acquistarla iure proprio per sè, indipendentemente se il ﬁglio fosse o no sotto la loro patria potestà.
L. 18, 5 1, 3, C. da iur. delib (6, 30). - Si infanti, id est
minori septem annis, in potestate patris vel avi vel proavi
constituto vel constitutae, hereditas sit derelicta vel ab intestato delata a matra vel linea. ex qua mater descendit, vel
aliis quibuscunque personis, licebit parentibus eius, sub quorum potestate est, adire eius nomine hereditatem vel bonorum

possessionem petere. — 5 1 - Sed si hoc parens neglexerit,
et in memorata aetate infans decesserit, tune parentem quidem superstitem omnia, ex quacunque successione ad eundem
infantem devoluta, iure patrio quasi iam infanti quaesita capere. — g 3 - Si vero vel non sit tutor, vel, quam sit ea facere
neglexerit, tunc eadem infante in ea aetate defuncto, omnes
hereditates ad eum devolutas et non agnitas ita intelligi, quasi

ab initio non essent ad eum delatae, et eo modo ad illas per—
sonas perveniant, quae vocabantur, si minime hereditas in-

fanti fuisset delata. Ea vero, quae (le infante in potestate
parentum eonstituto statuimus, locum habebunt , et si qua-

cunque causa sui iuris idem infans inveniatur.
273. B) Transmissio Theodosiana sive ear iure san-

guznzs.
Per mezzo di una costituzione di Teodosio i discendenti istituiti in un testamento, quando essi morissero
Prima dell’apertura del medesimo 0 della morte del
testatore, trasmettono la eredità. o la porzione ereditaria loro devoluta ai proprii discendenti, indipendentemente dal fatto se essi conoscessero o no di essere
istituiti eredi.

La costituzione di Teodosio ha i precedenti nella
L. Giulia. e Papia Poppea, la quale stabiliva che un
erede istituito in parte non potesse acquistare la eredità ante apertas tabulas, cioè prima che ci fosse stato
la solenne apertura del testamento anche se conoscesse

in qual parte fosse egli istituito (1).
Se egli fosse morto prima di questo momento, non

avendo udita la eredità, nè potendola trasmettere ad
altri, la eredità. medesima era devoluta al ﬁsco.
Teodosio volle modiﬁcare la durezza di quella dispo-

sizione in favore dei discendenti, stabilendo che, se uno

(I) L. 1, s 4, de iur. et fact. ignorant. (22, (i).
(2) Hugo, Rechtgeschichte, pag. 991. Marezoll, Zeitschrift.
f- Civilr. u. Process., 11, pag 61. Lòhr, Ibid., pag-. 122.
Mackeldey, Lehrb., 5 691.
(3) Miililenbruch in Glùch, xuu, pag. 145—208, ss. Van—
gerow, Archiv. f. Civil. Praxis, xxx, pag. 4-13, ss. Lòbenster,

tatem non recusant, nulla huiusmodi praescriptione ohstante,
sibi tanquam debitam Vindicare; quod scilicet etiam super
legatis seu ﬁdeicommissis a patre vel a matra, avo vel avia,
proavo vel proavia derelictis locum habet; si quidem per in—
dignum est, fortuitas ob causas vel casus humanos_ nepotes
aut neptes, pronepotes aut proneptes avita.vel proavita suc-

cessione fraudari, aliosque adversus avitum vel proavitum
desiderium vel institutum insperato legati commodo vel hereditatis gaudere. Habeant vero solaiium tristitiae suae, quibus
est merito consulendum.
Giustiniano accolse nel modo, come l’abbiamo trascritta, la costituzione di Teodosio, ma tolse la causaprincipale per cui fu questa legge emanato. dal principio, cioè, che non si potesse acquistare la eredita
prima dell'apertura del testamento;- ed in secondo
luogo tolse l‘altra limitazione, cioè, che dovesse essere

limitato questo provvedimento a colui che fosse istituito pro parte.
Come dunque giace la legge nel Codice Giustinianco
non si son potute evitare alcune quistioni.
l°) Si è preteso che la legge Teodosiana fosse applicabile anche quando l‘erede istituito fosse premorto
al testatore, di guisa che il discendente dovess'essere
considerato come tacitamente sostituito (2).
Questa. dottrina non è stata accolta comunemente.
Dal complesso di tutta la legge si scorge infatti chiaro
il pensiero del legislatore di limitare il beneﬁcio della
trasmissione a coloro che mancarono prima dell’acquisto
dell'eredità. e dopo la delazione della medesima. Ed in effetto le parole della legge: derelictam sibi hereditariam
portionemzosse transmittereindicano a sufﬁcienza che
la delazione fosse avvenuta; perchè prima essa. non si
può dire derelictam portionem, non essendo possibile una
portio derelicta prima che sia morto il testatore (3).
E cosi le parole della legge: ante apertas tabulas
devono essere limitate per la. ragione innanzi detta.
all‘apertura delle tavole dopo la delazione.
Nè le altre parole che formano l'argomento dell'avversa opinione, lz'cet non sint invz'ccm substituti, sono
tali da farci decidere in contrario: perocchè quelle
parole non vogliono intendere chela trasmissione crei
la sostituzione, ma piuttosto che la eredità. o la porzione ereditaria si trasmette al discendente indipen—
dentemente se vi fosse o no sostituzione,e chela trasmissione impedisce non solo il diritto di accrescimento
tra i coeredi, ma anche la sostituzione, se mai vi
fosse (4).

Zeitschrift f. Civilr. u. Process., ix, pag. 198, ss. Huschke,
Ibid. (u. s.), pag. 64. Neemeker, De transmis. Theod., 5 24.
Rosshirt, Testam. Echt., 11, pag. 204. Thibaut, Syst., 5 826.
Tewes, n, s 57.

(4) Vedi nota precedente. Tewes, loc. cit., pag. 72.
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2°) La trasmissione avviene anche indipendentemente dal fatto se le tavole siano o no state aperte,
perchè Giustiniano tolse via l’impedimento dell' ac-

cettazione dell’eredità. prima dell‘apertura del lestamento (l).

.

3°) La trasmissione avviene ancora per tutti i discendenti, senza escludere l’heres ca; asse o isui heredes, come pretende qualcuno, per la ragione che i
sui heredes sono naturalmente esclusi acquistando essi
la eredita ipso iure (2).
Però, sebbene ciò nella legislazione Giustinianea abbia
perduto tutta la sua importanza, perchè l'impedimento
dell'acquisto della eredità (che valeva anche per gli
eredi su:), prima dell’apertura del testamento fu tolto
via, pure essendo rimasto questo istituto come un tem-_
peramento per mantenere la eredità. delata ad una
persona della famiglia del medesimo, la determinazione
generale della legge come fu accettata da Giustiniano
deve esscre applicata in generale a tutti i discendenti
senza alcuna eccezione.

Si pretende anche che il diritto di trasmissione avvenga solo nella eredità testamentaria e non nella
legittima (3).
,
in vero la origine della trasmissione Giustinianea
darebbe ragione a questa opinione; perocchè essa serviva ad assicurare la eredità contro l'impedimento
legale di non potersi acquistare la medesima prima
dell‘apertura del testamento. Tetta questa necessità.
nel sistema Giustinianeo, la trasmissione Teodosiana
ha mutato alquanto la sua natura, quantochè tenta ad
assicurare la eredità o la porzione ereditaria ai più
lontani discendenti.

il motivo che si trova in ﬁne della legge innanzi
riportata: perindignum est fortuitas ob causa.: nc—
potcs evita successione fraudari, si trova applicabile ancora alla successione intestata, perchè anche in
questa il discendente si può trovare nella condizione
casuale di non poter accettare la eredità (4).
274. C) Transmissz'o Iusiim‘anca.

Quando il chiamato all‘eredità sia per testamento,
sia per legge, muore pria che sia passato un anno dal
giorno in cui ebbe conoscenza della delazione, ovvero,
quando gli fu concesso il tempo a deliberare, muore
durante questo termine senza aver dichiarato se voglia
o no accettare la eredità medesima, i suoi eredi possono nel resto dell‘anno o nel resto del termine deliberare. Questa trasmissione al diritto di deliberare è
chiamata trasmissio Iustinianca ex iure deliberandi.
L. 19, G. de iur. deliberandi (6,30)-Quum in antiquioribus

legibus, et praecipue in quistionibus Iulii Pauli invenimus,
Iiliosl'amilias paternam hereditatem deliberantes posse et in
suam“ posteritatem hanc transmitlere, et aliis quibusdam
adiectis , quae in huiusmodi personis praecipua sunt; eam

deliberationem et in omnes successores, sive cognatos, sive
exstraneos duximus esse protelandam. Ideoque sancimus: si
quis vel ex testamento vel ab intestato vocatus deliberationem meruerit, vel hoc quidem non fecerit, non tamen
successioni renuntìaverit, ut ex hac causa deliberare videa-

tur, sed nec aliquid gesserit. quod aditionem vel pro herede
gestionem inducit, praedictum arbitrium in successionem

transmissio fuerit conclusa; et si quidem is, qui sciens, here.
ditatem sibi, esse vel ab intestato, vel ex testamento delatam,
deliberatione minime patita, intra annate tempus decesserit,
hoc ius ad suam successionem intra annalc tempus extendat.

Si enim ipse, postquam testamentum fuerit. insinuatum, vel
'al) intestato vel aliter ei cognitum sit, heredem eum vocatum
fuisse, annali tempore translapso nihil fecerit, ex quo vel
adeunclam-vel renuntianclam hereditatem manifestaverit, is

cum successione sua ab huiusmodi beneficio excludatur. Si
autem instante annali tempore decesserit, reliquam tempus
pro adeunda hereditate suis successoribus sine aliqua dubietate relinquat, quo completo nec heredibus eius alias regressus
in hereditatem habendam servabitur.
È controverso in questo caso di trasmissione se sia
assolutamente una condizione essenziale che il dclalo
abbia conoscenza della delazione avvenuta, ovvero sia
indifferente questa conoscenza; e più, se il delato muore
prima di aver conoscenza della delazione avvenuta, se
la trasmissione avvenga dandosi al discendente un in-

tero anno per deliberare."
'
La comune opinione è di avviso che in tal caso la
trasmissione non avvenga. E di vero,tutto il contesto
della legge trascritta fa noto chiaramente, che la conoscenza della delazione sia necessaria perchè avvenga

la trasmissione.
.
A ragione si è opposto al Vangerow che sosteneva
la opinione contraria (5) che una legge che crea un
diritto singolare non si può estendere a casi diversi
di quelli contemplati nella legge e oltre i termini di

essa.
Però nella Nov. 118 Giustiniano ammise un caso di
trasmissione del ius deliberandi, quando il delato non
poteva avere conoscenza dell'avvenuta delazione.
A noi pare che questa determinazione Giustinianca
abbia modificato il diritto anteriore nel senso che anche
quando il delato sia nella condizione di non conoscere
la delazione avvenuta, la trasmissione abbia luogo,

computando l’anno per il discendente del delato dal
momento della delazione effettivamente avvenuta.'
A ciò veramente si è opposto, chela Nov. 158 crei
un altro diritto singolare, quantochè tratta del caso di
un impubere che in nessun modo poteva avere conoscenza della delazione avvenuta. Però il caso della Novella non si deve prendere come esclusivo, sibbene

esso indica uno stato in cui l‘individuo può non aver
conoscenza della delazione avvenuta; sicchè la impuberttt debba aversi come una causa di questo stato“
simile a qualunque altro in cui uno è nella impossibilità. di avere conoscenza. della delazione (6).
Tanto più in quantochè nella Nov. citata Giustiniano
nell‘accordare a Sergio. il diritto a deliberare aggiunge:
neque enim quis Theodosii piae memoriae nostramque
legem in eadem libro positam sibi contrariam casa
client, quum nihil in co contrarii posituni esset.
Si è opinato anche, che quando lo spazio a deliberare
sia dato dal testatore, non vi e caso di trasmissione, e
ciò sul fondamento che nella legge riportata il diritto
“di trasmissione è stato stabilito: si deliberationem mcrum-it.

Quest’opinione non merita di essere accolta, perchè

suam trausmittat, ita tamen, ut unius anni spatio eadem

non si sa vedere la differenza tra uno spazio e. dell-

. (l) Cuiaccio, Paz'atill. ad It. L. Gltick, In!ektatcrbfolg.,

(4) Vedi Puchta, op. cit. Vedi in contr. Miihlcnbrucli in
Glùck, pag. 216.
(5) Archiv. {. Civil. Praxis, xxiv, n. 5.
'

pag. 99. Puchta, l’ami. , 5 495, not. 6. In contr. Mtihlcubruch in. Gliich, loc. cit., pag. 212.
(2) Niemeyer, loc. cit., 5 10.

(3) Tewes, loc. cit., n. Ei.

((5) Vedi Vangerow, loc. cit. Windscheid, % GOL), nota 4Vei.li in contr. MiilileubruCh in Glitch, op. cit., pag. 919:
Puchta, @ 504. ’1‘eu'cs, 5 57.
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barare domandato e concesso e la deliberazione imposta dal testatore; tanto più che non è strano riferirsi
la parola me;-nerii all‘uno ed all'altro modo di deli—
berazione.
Ciò al più si potrà. ammettere quando lo spalìum
a deliberare sia stato imposto dal testatore come una
condizione (1).
_
275. D) Transmissio cac capita in integrum restitulìonis.

Questa trasmissione consiste in ciò: quando qualcuno
abbiao accettata una eredità o ripudiatala,ma che abbia
il diritto di farsi restituire in intiero, e muore prima
che decorra il termine ad esercitare questo mezzo
straordinario, trasmette ai suoi eredi il ius restitutionis
in integrum per il tempo che ancora vi resta.

Fino al tempo di Antonino Pio era stabilito che
quando l‘erede cui era stata delata la eredità. era as—
sente per interesse dello Stato, ed aveva fatto passare
il tempo per l’agnilio della bonorum possessio,era
nel diritto di farsi restituire in intiero se fosse morto
post eacactos dies. Se poi egli moriva durante il
tempo per l'agnilio, non trasmetteva ai suoi eredi il
bcncﬁcium rcstitutionis in integrum, perchè questo
bcncﬁcz'um non nasceva per lui se non post exactos
dies, mentre in quest'ultimo caso era morto prima di
esse termine; e perciò non poteva trasmettere un beneficio che non aveva ancora acquistato. Gli eredi non
potevano implorare auxilium rcsh‘lutionis ex persona
defuncti.

Essendo questa disposizione poco equa per gli eredi,
Antonino Pio, per mezzo di un rescritto,stabili che il

bmcﬁcium in integrava restitutionis si trasmettcsse
anche quando il testatore morisse durante il tempo ad
udire (2).
‘Nel momento della morte del testatore nel caso
suesposte è cessata la delazione e il diritto a delibe—
rare. ll bcneﬁcium restitutiom’s in integrum viene
acquistato agli eredi al momento della morte del testatore. Però il periodo di restituzione () incominciato
al tempo in cui il delato era vivo, e muore durante
tale periodo; sicché gli eredi hanno trasmesso questo
diritto per il tempo che manca al periodo già inco-

minciato (3).
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antigiustinianco; vero signiﬁcato del diritto di accrescimento; conseguenze. —- 277. Fondamento giuridico del
diritto di accrescimento. — 278. Regole relative a. questo
diritto. -— 279. Modificazione al principio che la porzione
dell'erede aderente alla eredità non è materia di accre—
scimento.
276. La parola accrescere, ius accrescendi, si trova

nelle fonti in doppio significato. In primo luogej(ed è il
signiﬁcato più proprio) s'intende il diritto del coerede
ad aumentare la sua porzione ereditaria, quando manca
un altro coerede prima che questi avesse potuto acquistare la eredità.

S'intende ancora nel diritto antiglustinianco la facoltà
concessa alle ﬁglie ed ai nipoti dimenticati di potere

ereditare insieme agli eredi iscritti come se essi stessi
fossero istituiti.
Gai, km., il, n. 124 — Ceteras vero liberorum personas si

praeterierit testator. valet testamentum, quo praeteritae in
islae personas scriptis heredibus in partem adcrcscunt, si
sui instituti sint, in virilem; si estranei, in dimidiam: id

est, si quis tres verbi gratia lilios heredes instituerit et lilium
praetcrierit, ﬁlia adcrcscentlo pro quarta. parte tit heres;
proque ea praeter etiam tuetur eam secundum ius civile, ex
quo et ab intestato tantum partem habitura esset, at si exstraneos ille heredesinstituerit et ﬁliam praeterierit, filia. adcrescendo ex dimidia parte tit heres. Quae de ﬁlia diximus,
eadem et (le nepote deque omnibus liberorum personis sive
masculini sive feminini sexus, dictaintelligemus.

Questo diritto però è detto di accrescimento in una
maniera molto impropria; perocchè le persone nominate da Gaio non accrescono alcuna porzione, anzi
concorrendo con gli altri eredi iscritti diminuiscono la
porzione di questi ultimi (4).
_
Il vero diritto di accrescimento determina un aumento
di porzione già. attribuita per testamento o per legge,

effettuato dalle porzioni rimaste vacanti dalla morte
prima dell'adizione o dalla rinunzia dei coeredi cui
quelle parti erano attribuite.
Non costituisce perciò diritto di accrescimento quella
porzione di cui il testatore non ha disposto. In tal caso
la parte non disposta è considerata come gia distribuita
trai coeredi, inquantochè questi essendo eredi uni—
versali s'intendano istituiti anche sulla porzione di cui
il testatore non ha disposto.

La porzione determinata per ciascun dei coeredi viene
Diritto di accrescimento.
& 74. — Del diritto di accrescimento in generale.
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276. Signiﬁcato giuridico della parola accrescere, ius accrescendi; signilicato che aveva qualche volta nel diritto
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Potrebbe anche essere considerato come un improprio

diritto di accrescimento il caso in cui la parte che si accresce fu disposta, per un coerede, il quale manca prima
della morte del testatore; di guisa che vero accrescimento sarebbe,quando la mancanza del coerede avviene
dopo la delazione dell‘eredità e prima dell’acquisto (1).
Quest'opinione è stata da altri ripudiata (2), sostenendosi che il diritto di accrescimento operi da sè, ipso
iure, quando in generale manca uno dei coeredi vali—

damente iscritto.
277.11 fondamento giuridico del diritto di accrescimento si è voluto ritrovare nella massima: nemo pro

dalla volontà dell’erede, il quale deve assolutamente
subire l’accrescimento, essendo assurdo che un erede
accetti la eredità. in parte ed in parte la ripudii. Non

potendo ciò fare per la sua originaria porzione, non
e nemmeno possibile che accetti questa e ripudii quella
che gli si accresce.
L. 53, 5 1, de a_.cq vel omitt. hc;ed (29, 2) — Qui semel

aliqua ex parte heres extiterit, deficientium partes etiam ia—
vitus excipit. id est, tacite ei deﬁcientium partes etiam invito
aécrescunt (5).

3°) L'accrescimento succede ipso iure, e per con-

seguenza non e mestieri che le parti deﬁcienti siano
parte testatus, proporle intestatus decedere potest. Ciò
è poco esatto, perchè, se ciò fosse vero, il diritto di ac-

novellamente delete e udite da coloro ai quali si accre-

crescimento si avrebbe solo nella successione testa-

scono. 011d’è che le parti vacanti si accrescono agli
eredi rimasti nella delazione, senza bisogno che questi

mentaria, mentre esso si ha tanto nella successione

testamentaria che nella successione intestata.
Il vero fondamento del diritto di accrescimento sia

ne abbiano conoscenza.

nel principio fondamentale, nel carattere universale
dell'erede, il quale ha diritto all'universalità dei beni
e dei diritti del defunto. Il fatto che nella medesima

tute reliqnae partes accrescunt, quae postumo datae sunt, si

eredità. concorrono molte persone non toglie nulla al

tutus fuisses heres, et emittente partem suam Titio, cui substitutus eres, ex substitutione adìisses, deinde conditio iure
sexstantis exstitisset, quaero, an adire necesse habueris, ne

carattere universale di ciascuno degli eredi concorrenti;

ognuno di essi acquista la universalità. dei beni; solo
si limitano a vicenda: partes solo concursu ﬁunt (3).
Per la qual cosa, se per accidentalità manca il concorso, l'erede che vi rimane necessariamente, senza

L. 31, de acq. hercd. (29, 2) — lleredi cum postumo insticerturn sit, non esse praegnantem, licet heres ignoret.

L. 76, pr. cad. — 31 tu e! parte sexta sub conditione insti—

sexstans tuus intereat't Respondit: nihil interest, utrum ex
substitutione prius adierit, un ex prima institutions, qunm
ab utraque causa una aditio suiticiat; sexstans itaque, qui
sub conditione datus mihi est, ad me solum pertinet'(ﬁ).

bisogno di altro atto, acquista la universalità dei
4°) La porzione mancante si accresce all‘altra porbeni. La delatio hcredz‘tatis e una sola; essa non si

scinde, e chi ne fa parte ha diritto a tutta la eredità, nel caso che mancano prima dell'addio gli altri
coeredi.

Il diritto di accrescimento fu modiﬁcato nel diritto
antico dalla L. Giulia e Papia Poppea in un modo da
trasformarla quasi completamente.
Secondo le disposizioni di questa legge, quando di
molti istituiti nel testamento qualcuno dei coeredi non
acquistava la sua porzione, sia per accidentalità, sia
per incapacità, come p. e. il celibe, questa addiveniva
caduca, e quindi di regola era deferita al ﬁsco. A questi
erano però preferiti gli heredes nel legatarii patres,
ai quali perciò si concedeva la caducorum vindz'calz'o.
Gli ascendenti e i discendenti del testatore ﬁno al
terzo grado inclusivo godevano ciò non pertanto il
diritto di accrescimento assolutamente secondo il diritto
antico. Le stesse valeva per quelle disposizioni che
erano considerate come non scritte (4).
278. Il diritto di accrescimento va soggetto alle
seguenti regole:

1“) Esso è indipendente dalla volontà del testatore.
Certamente però questi potrà prendere disposizioni
atte ad impedire il diritto medesimo, ordinando delle
sostituzioni, o, come vedremo più innanzi, stabilendo
certe preferenze con le congiunzioni.
Però se il testatore medesimo dichiarasse sic et simpliciter di non volere che avvenga l'accrescimento in
un caso in cui deve avvenire per legge, tale dichiara—
zione sarebbe assolutamente nulla.
2°) Egualmente il diritto in discorso è indipendente

(l) Vangerow, 11, 5 594, not. Vitto, Reschtlexz'con , ve

Amcachsungrecht.
(2) Miihlenbruch in Glitch, n.111, pag. 243, sia.
(3) L. 80, de legal. (32).

zione non all’individuo; quindi la massima: partie
porliom' accrescz't. Posto adunque che un erede muoia
dopo avere acquistato la eredità, e dopo manca l'altro
coerede prima dell’edizione, la porzione di quest‘ultimo

si accresce agli eredi del primo.
L. 9. de suis et legit. hered. (38, 16) - Si ex pluribus legi—
timisl1eredibus quidem omiserint adire hereditatem, vel morte.

vel qua alia. ratione impediti l'uerint, quominus adeant, reliquie, qui adierint, accrescit illorum portio, et licet decesserint, antequam accresceret, hoc ius ad heredes eorum pertinet. Alia. causa est instituti heredis, et coheredis substituti,
l1uie enim vivo defertur ex substitutione hereditas, non etiam.

si decesserit, heredem eius sequitur (7).

279. Quando un erede ha già. acquistata la sua
porzione, questa cessa di potersi accrescere ad altri, non
pertanto si riconoscono nel diritto alcune modiﬁcazioni
a questo principio (8).
_ a) La prima eccezione è il caso notate già nel

paragrafo 69, cioè quando il suus heres fa uso del
beneﬁcio abstinendi, ed al coerede è data la scelta di
subire il diritto di accrescimento ovvero rinunciare
alla sua originaria porzione.
b) Quando un erede domanda la restituzione in

intiero contro l‘adizione della eredità, il coerede ha il
diritto di scegliere l'accrescimento di questa porzione,
o limitarsi alla sua originaria; in quest'ultimo caso i

creditori sono ammessi nel possesso della porzione che
dovrebbe accrescersi al coerede.
L. 61, de acquir. nel omitt. ltered. (29, 2) - Si minor annis
posteaquam ex parte heres extitit, in integrum restitutus est,

(5) L. 35, pr. cod.; L. 59, 57, de hered. inst. (28, 5); Legge
unica, 5 10, G. de caduc. tal. (6, 51).
(6) L. 2, 5 8, de bonorum possess. (37,11).

(7) L. 26, 5 1, De cond. et demonstr. (35,1); L. 33, g 1. de
usufr. (7, 1); L. unica, 5 10, G. de cod. tal. (6, 51).

(4) Vedi Rudorﬁ, Caduc. vinti., Zeitsclw. f. gcsclt. Rechtswiss.., VI, 11. (i.

(8) Puchta, De accrescente portione eius, qui praeterisauzilio ab hereditate se abstinuit.
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Divns Severus constituit, ut. eius partis onus coheres suscipere non cogetur, sed bonorum possessio creditoribus detur.

instit. conf. con la L. 63 cod.; opinioni diverse; nostra
opinione. —— 285. Goniunctic re tantum per gli eredi e
per i legatari. — 286. Coniunctt'o verbis tantum. — 287.

5°) La parte che si accresce passa ai coeredi cum

Effetti di queste congiunzioni; controversia. su questo

onere suo: sicchè i coeredi sono obbligati a soddisfare
tutti i pesi gravanti sulla porzione che si accresce. Ciò

punto; opinioni dei diversi interpreti relativamente alla
coniunctio re tantum. e a. quella. verbis tantum; nostra.
opinione.

s'intende solo per l‘accrescimento in senso proprio;
perocchè per le disposizioni, che si considerano come
non scritte, e che pure, come si è veduto, si accrescono
ai coeredi, l'onere che fu imposto a quella disposizione

280. Il diritto di accrescimento, derivando dall'in-

trinseca natura della eredità., in generale ha luogo tanto

nella successione ab intestato;quantò nella testamentaria. Esso è regolato da diverse norme secondo la
Vi sono però le seguenti eccezioni:
a) Se sulla disposizione ritenuta come non scritta natura diversa di queste due forme di successione.
1. Nella successione intestata spetta il diritto-di
era imposto un ﬁdeicommissum libertatis, tale lede- '
accrescimento a coloro, che avrebbero acquistato ﬁn
commesso rimarrà,non ostante che la disposizione, su
dal principio la porzione ereditaria di colui che manca.,
cui fa imposto, si consideri come non scritta.
se questi non fosse mai stato in rerum natura.

è ritenuto esso pure come non scritto.

L. 26, 5 (i, de ﬁdet'commiss. libertat. (40, 5)'— Si pro non

scripto habitus sit. servus alieni legatus, cui serve per ﬁdei—
commissum libertas adscripta est, quaestienis est, num fideicommissa libertas debeat intercidere; et an, si servus petat
ﬁdeicommissam libertatem ab eo penes quem remansisset, pro
non scripto habito legato, quod erat relictum ei, qui-eum
rogatus fuerat manomittere, vel si ipse servus, ut supra dictum
est, fuit legatus, an libertas non debeat intercidere. Et. putem,
debere dici, ﬁdeicommissam libertatem salvam esse, licet ad
eum nihil pervenerit, qui eum rogatus erat manumittere;
cogetur igitur libertatem praestare is, ad quem pervenit le«
gatum, quia libertas ﬁdeioommissa. nullum impedimentum
pali debet.

L. 1, 5 10, de succ. edict. (38. 9) - Quibus ex edicto bono'
- rum possessio dari potest, si quis eorum aut dari sibi'noluerit,
aut. in diebus statutis non admiserit, tunc ceteris bonorum

.possessio perinde competit, ac si prior ex eo numero non
j fuerit.

'

Quanto al diritto di accrescimento nella successione
.
, intestata bisogna tener presente il modo come avviene
- la successione, se per capita, per stirpes o per Zineas.
Se la successione avviene per capita il diritto di
; accrescimento si avvera in egual misura tra tutti i

concorrenti alla eredità.
Se invece la successione e insieme per capita e per

17) Se in un testamentario si fosse ascritto un legato .

gravato da un fedecemmesso, questo resterà in vigore, . stirpes, le stirpi concorrono al diritto di accrescimento
come nella eredità, cioè molti di una sola stirpe sono
sebbene secondo il SO. Liboniano il legato vale come
considerati come un solo erede, qualora colui che m'ama
non scritto.
alla eredità succedeva per capita; invece se viene a
L. 5, de his, quae pro non script. (34, 8) - Quod quis sibi
mancare uno di quelli ch’ereditano per stirpe, la peradscripserit, si alii restituere a testatore iussus est, cum onere
zione di lui si accrescerà. solamente alla stirpe di cui
ﬂdeicommissum id apud heredem reinanet, quamvis pro non
faceva. parte il defunto che manca alla eredità..
scripta esset; idem est et in testamento militis.
L. 12, pr., de bonorum poss. contr. tabul. (37, 4) - Si duohus
tiliis, et ex altero ﬁlio duohus nepotibus bonorum possessio
competat, et alter ex nepotibus non petat, pars eius fratri ac—
crescit. Si vero ex ﬁliis alter non petat, tam frutti, quam

6°) Quando una porzione vacante si accresce a più
coeredi l’accrescimento avviene in proporzione delle

porzioni di ciascun coerede.

‘

L. 59, s 3, de hered. inst. (28, 5) - Quum quis ex institutis,
qui non cum aliquo coniunctim institutus sit, heres non est,
pars eius omnibus pro portionibus hereditariis accrescit, neque

nepotibus id prodest; na'mque tune due semisses ﬁ11nt, ex
quibus alterum ﬁlius, ullorum nepotes consequuntur (l).

referti, prima loco quis institutus, an alieni substitutus heres

Similmente se manca alla. successione chi eredita
per linea, la porzione sua si accresce alla linea medesima; cosi se ereditario l'avo e l'uva della linea paterna, e l’uva della materna, e viene aîmancare l‘uva
paterna, la porzione di lei si accresce solo ell'avo
paterno.
281. Le persone alle quali per legge spetta. una parte
determinata, una specie di maximum della eredità,
come p. e. la vedova povera, non possono avvalersi
del,diritto ,di accrescimento, salvo per compimento
della porzione loro stabilita per legge.

Sli.

' S 75. —. Del diritto di accrescimento
nella successione intestata e testamentaria.
B1euociuru.
Schneider, Das altciuil. Justinian. .4mwachsungsrecht, bei

legaten und die caducar. Bestimmung der lex Iulia et
Papia Poppea, Berlin 1837. — Rudorﬂ', Ueber die Caducorum uindicatio, in Zeitschrift f. Geschichtl. Rechtsw., VI, 11. 6.

— Franke, Beitrà'ge, pag. 112. — Buchholtz, Ueber die
Beschrdngung des ius accrescendi bei test. Erber. UnterÈu0hg.. n. 4. — Muhlenbruch in Gluck, 11.111, pag. 270. —

L. 6, de bon. poss. (37, I) - Sed qnum patrono quidem contra
tabulas certae partis honorum possessionem Praetor pelliceatur,

scripto autem herede secundum tabulas alterius partis, con—

Vangerow, 5 495. — Tewes, 11, s 59.
venit, non esse ius accrescendi; igitur non petente scripto
secundum tabulas, alterius quoque partis nominatim patrono
250- A chi spetta il diritto di accrescimento nella. successione
intestata; modo con cui si accresce la porzione vacante. - possessionem pollicetur, quui'n ceteri, quibus accrescendi ius
est, semel debent. agnoscere honorum possessionem.
—— 281. Quali persone non possono avvalersi del diritto
di accrescimento. -— 282. Diritto di accresciment‘b nella
282. II. Riguardo alla successione testamentaria la
successione testamentaria; diritto antico. — 283. Delle

porzione dell'erede che manca di regola si accresce ai
coeredi che hanno effettivamente adito, lferedità. senza

congiunzioni. — 284. Della coniunctio re et verbis; re-

.gola fondamentale di questa congiunzione; la volontà_del
testatore; interpretazione della L. 17, 5 I, de heredibus

: alcuna. preferenza di un coerede sull'altro.

\

(1) L. .'), 5 2, si tabul. test. null. eat-stab. (38, 6); L. 5.
Dwasro ITALIANO, Lett. S—4.
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Nel diritto antico si riconosceva egualmente il diritto
di accrescimento, solo che la parte mancante si accre—
sceva agli altri coeredi liberi senza onere alcuno.
Come si disse, questo diritto fu modiﬁcato dalla così
detta legge Caducaria, cioè dalla legge Giulia. e Papia
Poppea; secondo questa legge il cadnco si devolveva
al ﬁsco cum onere suo, meno per i discendenti e per
gli ascendenti ﬁno al terzo grado, i quali godevano il

diritto di accrescimento secundum ius antiquum.
Ulp., Fragm., xv… - Item liberis et parentibus testatoris
usque ad tertium gradnm lex Papia ius antiqnum dedit, ut
heredibus illis institutis, quod quis ex eo testamento non capit,
ad bos pertineat aut totum aut ex parte, prout pertmere
possit.
Giustiniano con la L. unica, de cad. tollcndis, ripristinando in questa materia il ius antiquum, stabilì che
la parte accrescente si trasmettesse anche cum onere.
L'accrescimento avviene tra tutti i coeredi istituiti,
e che abbiano acquistato la eredità pro portione hereditaria senza. alcuna esclusione.

Con tutto ciò bisogna sempre tener presente la vo—
lontà del testatore, perocchè la congiunzione può essere
apparente, senza che il testatore abbia avuta la intenzione di considerare i due o più eredi congiunti come
una sola persona, e quindi stabilire per essi una prcferenza al diritto di accrescimento. Se p. e. il testatore
avesse istituito due in ll parti dell‘asse, e due sul
resto, gli ultimi due sono apparentemente congiunti
re ct verbis, ma in fatto questa congiunzione è sola-

mente apparente.
E questo è il caso riportato e deciso da Ulpiano nella
L. 17, 5 I, de herccl. inst. (28, 5), nella quale accenna
ad una quistione su questo punto tra i ginrcconsnlli
romani.
Unde idem tractat, si duos ex nudecim, duos sine parte
scripsit, mex unus ex his, qui sine parte fuerunt, repudiaverit, utrum omnibus s'emuncia, au ad solum sine parte

scriptum pertiueat; et variat. Sed Servius omnibus accrescere
uit; quam sententiam veriorem puto, nam quantum ad ius
accrescendi, non sunt coniuncti, qui sine parte instituuntur,

quod et Celsus libro sextodecimo digestorum probat.

283. Sebbene il testatore non possa proibire il diritto

Questo testo non avrebbe dato occasione a dispule,

di accrescimento rispetto ad alcuno degli eredi, pure può
raggruppare gli eredi in modo che alcuni siano preferiti nell'accrescìmento ed altri ne siano esclusi. Quindi
bisogna aver riguardo alle congiunzioni, colle quali il

se non paresse in aperta antinomia con un altro (li

testatore distinse alcuni gruppi di eredi da altri gruppi
o da altri singoli credi.
Gli eredi possono essere congiunti in modo che
tutti insieme siano istituiti in una medesima disposizione e in una medesima quota ereditario.; di guisa
che questi eredi sono da riguardarsi come una sola
persona rispetto agli altri coeredi, similmente come
nella successione intestata una stirpe sta rispetto agli
altri eredi intestati.

La congiunzione deve ammettersi solo quando è manifesta la. volontà. del testatore; ovvero, quando il te-

statore chiama molte persone in modo che si riconosce
la sua volontà di congiungerle tra loro, come l’esempio
riportato nella L. 59, de hered. inst. (28, 5) - Titius
heres esto, Seius et Maevius heredes sunt. Imperoccbè
in tale disposizione è da riconoscere che il testatore
volle congiungere, e quindi considerare come una sola
persona Seio e Mevio, quindi Celso nella stessa legge

prosegue: verum est quod Proculo placet, duos semisses esse, quorum alter coniunctim duobus datur (I).
Le forme delle congiunzioni possono ridursi a tre.
284. a) Coniunctz'o re et verbis avviene quando alcuni
dei coeredi sono istituiti nella medesima disposizione e
nella medesima quota ereditaria., p. e. Titius ct Maevius
crc parte dimidia heredes sunto, ovvero: Titius Maeviusquc heredes sunto, oppure anche: Titius cum
Maccio ew parte dimidia heres esto.
L. 142, de verb. sign. (50, 16) — Nec dubium est, quin con-

iuncti sint, quos et nominnm , et rei complexus iungit, ve—
luti: Titius et Maevius ea: parte dimidia heredes sunto, vel
ita…: Titius Maeuiusque heredes sunto vel: Titius cum Maevio

ea: parte dimidia heredes sunto. Videamus autem, ne, etiam
si bos articulos detrabas: et, que, cum, interdnm tamen
coniunctos accipi oporteat, velnti: Lucius Tilius, Publius
Maevius ex parte dimidia heredes sunto, nel ita: Publius
Maevius, Lucius Titius heredes sunto; Sempronius ea: parte

dimidia heres esto, nt Titius et Maevins veniant in partem
dimidiam, et re verbis coniuncti videantur.

(I) 5 8, Inst., de legat. (2, 20); L. 36. 5 2, de legat. (30);

L. 40, de usu et usufruct. legat. (33, 2).

Giavoleno.
L. 613, cod. — Hercdes sine partibus utrum coniunctim, an
separati… scribantur, hoc interest, quod, si quis ex coniunclìs
decessit, hoc non ad omnes, sed ad reliquos, qui coniuncti
erant, pertinet; siu autem ex separatis, ad omnes, qui testa—

mento eodem scripti sunt heredes, partie eius pertinet.
Le parole sottosegnate nel testo di Ulpiano nella
forum su cui sono scritte, sembrano contenere una
massima generale, cioè che ogni istituzione senzo.
parti fatta congiuntamente a più persone, non debba

mai essere ammessa per una vera e propria congiunzione, da fondare a favore di chi è istituito in
tale congiunzione una preferenza al diritto. di accrescimento. E di vero inteso cosi generalmente ed isolatamente il principio enunciato da Ulpiano, prescindendo dal caso pratico, sarebbe in vera opposizione con

la norma stabilita da Giavoleno nella L. 63 citata.
Partendo da questo punto di vista molti antichi interpreti hanno deviato dal vero sentiero nel trovare
un modo da conciliare i due surriferiti testi.
Il Fabro crede che tale conciliazione si ottenga
distinguendo la espressione sine parte di Ulpiano da
quella. sine partibus di Giavoleno (2).
Quest‘opinione è stata a ragione qualiﬁcata dal Millilenbrucb una vera sottigliezza. La istituzione sint
parte, secondo il Fabro, avverrebbe quando il testatore
non ha stabilito alcuna determinazione di parte, p. e.:
Tilius heres esto, Sempronius et Macvius heredes
sunto. Sine partibus invece sarebbero istituiti coloro
che, chiamati in una quota., non si e fatto di essa tra
gli eredi congiunti nn'attribuzione di parti, p. e.: Titius
ea: semisse heres esto, Scmpronius et Maevius cm alia
sentisse heredes sunto ; mentre cum partibus la formola suonerebbe cosi: Titius ea: semissc heres esto,

Sempronius et Mae vius cac alia sentisse acquispartibu8
heredes sunto.
La massima stabilita nella L. 17, 5 l, riguarderebbe
l’istitnito sine parte, mentre la L. 63 parlerebbe degli
eredi istituiti sine partibus.
Qualche altro scrittore accetta quasi l'antinomia e

(2) Faber. De Error. pragmat. dec.-49 error. 2. Vedi anche
Rosshirt, Testam. Erbr., 11, pag. 240.
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crede vi fosse stata controversia ﬁn trai giureconsulti
romani.
Giavoleno nella L. 63 avrebbe fatto una distinzione,
mentre Ulpiano nella L. 17 avrebbe risposta negativamente in un modo assoluto, e la scuola si sarebbe fermata a questo punto.
Questa divergenza di opinione è l'effetto di un solo
errore d'interpretazione, per aver voluto cioè considerare la massima che si legge nella L. 17, S 1, come

assoluta, prescindendo dal caso pratico. Se due o più
ercdi siano congiunti o disgiunti è sempre una quaestio

voluntatis, c il decidere della congiunzione o meno
dipende dal modo come i diversi eredi sono stati
istituiti.
Il caso pratico della L. 17, 5 l, e, che due sono_stati

chiamati e istituiti in il parti dell’asse ereditario; altri
due istituiti sul resto.

il dubbio se questi ultimi siano veri congiunti era
naturale, perchè anch’essi sembrano coniuncti re et
verbis. A questo dubbio Ulpiano risponde negativamente, perchè nel caso pratica non si può dire che il
testatore li abbia voluti congiungere sul residuo dell‘asse ereditario, quindi il giureconsulto si espresse in
quella forma generale, che in fondo suona cosi: il solo
fatto che a fronte di due chiamati su di una determinata quota si trova una istituzione di altri due sul
resto, non costituisce una congiunzione.
lmperocchè il testatore ha istituiti questi ultimi in—
sieme, non perchè li volea congiunti nello stretto si-

gnificato della parola, ma perchè nel residuo non volle
loro attribuire parte alcuna.
Che se dovesse essere esatta la distinzione del Fabro
nel caso che il testatore avesse detto: Tilius mihi
heres este, Sempronius et Maevius mihi heredes sunto,
questi ultimi due, stando strettamente alla massima
della L. 17, 5 l (quantum ad ius accrescendi non sunt
conjuncti, qui sine parte-instituuntur), si dovrebbe
dire che in tal caso si farebbero tre porzioni, e che,
mancando p. e. Sempronio, la porzione sua si accrescerebbe a tutti e non al solo Mevio; mentre la L. 59, 5 2,
de hercd. inst. da noi riportata innanzi stabilisce il
contrario (1).
285. b) Coniunctio re tantum. Questa congiunzione si
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sive coniunctim sive disiunctim. si ambo perveniant ad legatum, scinditur inter eos legatum; si vero alter deliciat,
quia aut spreverit legatum, aut vivo testatore decesserit vel

alia quelibet modo defecerit, totum ad collegatarium pertinet.
Caniunctim autem Iegatur, veluti si quis (licet Tilia et Scie
hominem Stio-hum do tego; disiunctim ita: Tilia hominem
Stichum do tego, Seia Slichum (lo lega. Sed et. si expresserit:
eundem hominem Stichum, aeque disiunctim legatum intelligitur (2).

Come si osserva da quest’ultimo testo i collegatarli
congiunti re tantum sono denotati con la parola disiunctim, e pure separatim in contrapposizione dei re
et verbis coniuncti, che vengono denotati col vocabolo
coniunctim. Pei coeredi invece la parola coniunctim
indica non solo i re et verbis coniuncti, ma ancora i
re tantum coniuncti.

286. e) Da queste congiunzioni deve distinguersi l'altra che forma la terza specie, cioè la coniunctie verbis
tantum. Sono congiunti in questa guisa i coeredi istituiti nella medesima disposizione, e per la medesima
quota ereditaria, ma con divisioni di parte, p. e.: Titius
ct Maevius aequis ea: partibus heredes sunto, sicchè
ciascuno erede invero è istituito non nella medesima

porzione, ma in una determinata parte della medesima,
e perciò tali eredi non sono da considerarsi coniuncti
perchè essi lo sono apparentemente.
L. 66, (le Itered. inst. (28, 5) - Si ita quis heredes instituerit:
Titius heres este, Cuius et Maeoius aequis ex partibus heredes sunto,- quamvis et syllaba coniunctionem faciat, si quis
tamen ex his decedat, non alteri sali pars accrescit, sed et
omnibus coheredibus pro heredilariis partianibus , quia non
tam coniunxisse, quam celerius dixisse videatur.

287. Queste diverse specie di congiunzioni hanno nel
diritto di accrescimento i seguenti effetti. Se manca alla

eredità. chi è congiunto re et verbis,oanchc re tantum,

la sua porzione non accresce quelle di tutti gli altri
coeredi, ma solamente quelle dei congiunti.
Se invece manca all'edizione dell’eredità. chi è congiunto verbis tantum, la sua porzione non accresce
quella. dell'altro congiunto, ma si divide tra tuttii
coeredi in proporzione delle rispettive quote ereditarie.
Quando vi è concorrenza tra gli eredi rc el verbis
coi re tantum coniuncti, bisogna distinguere se il re
avvera quando il testatore istituisce due eredi in diverse _ tantum coniunclus si trova in un reale rapporto con
disposizioni, ma nella medesima quota ereditaria, p. e.: tutti gli altri verbis coniuncli, ovvero con una dei
medesimi: nel primo caso nel diritto di accrescimento
L. Titius cw parte dimidia heres este; Seius ea: parte
si preferiscono i re et verbis coniuneti, nel secondo la
qua L. Titium heredem institui, heres esto, Sempronius
preferenza è data al re tantum coniunctus. Dato p. e.
cw parte dimidia heres esto.
che il testatore si fosse espresso in questo modo: istiL. 15, de hered. inst. (28, 5) - Julianus quoque lib. trige—
tuisce Tizio e Mevio nella melri dell‘asse, istituisce
simo refert, si quis ita heredem scripserit: Tilius ea: parte
Sempronio nell‘altra metti; istituisce Caio nella mccle(limidia heres esto, Seius ea: parte dimidia; ea: qua parte
Scimn institui, e:v eadem parte Sempronius heres esto, du—
bitari posse, utrum in tres semisses dividere voluit hereditatem,

un vero in unum semissem Seium et Sempronium coniungere.
Quod est verius, et idea coniunctim has videri institutos; sic
iie*, ut Titius semissem, hi due quadrantes l'erant.

Sono ancora congiunti in questa guisa quei collega—
tarli ai quali () lasciata la cosa medesima in diverse
disposizioni, p. e.: Tilia hominem Stichum do, tego;
Scie eundem hominem Stichum do, lega.
5 S, Inn., de legal. (2, 20) - Si eadem res duohus legata si t,

sima porzione in cui islituii Tizio e Mecio.
Se Tizio manca alla eredità, la sua porzione si accresce a quella di Mevio. Se invece il testatore avesse
detto: istituisce Caio nella medesima porzione nella
quale islituii Tizio, mancando questi, la porzione di lui
si accresce a quella del coniunctus re tantum, cioè a Caio.
Su tali effetti per tutte e tre le congiunzioni non si
è d‘accordo tra gl’intcrprcli; e mentre alcuni negano
una preferenza di diritto di accrescimento per il re
tantum coniunclus; l'ammettono poi per i congiunti
verbis tantum.

—

(|) Vedi sulla quistione Cuiaeio. ]tecitat. solemn. ad tit.
dehcred. inst. ad hanc Leyent. Sc. Gentile, De iure accrescendi opp. amm., ], pag. 19. Ramos del Manzano (Tltesaur.

Meer-mann, vn, pag. 201). Mtilhenhruch in Glitch. nm,
pag. 304 ss. Vangerow, u. 5 494.
(2) L. 1, g il, (le usufruct. accresc. (7, 2). Gai, ]nst., u,
n. 199.
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La coniunctio re tantum non sarebbe una vera congiunzione; perocchè quando due eredi sono congiunti in
una medesima quota vale dire che ognuno di essi è
istituito in una parte della quota medesima. E di vero,
si soggiunge, tutti i coeredi per natura propria. devono
essere considerati congiunti re tantum, essendo il patrimonio del testatore da ritenere come una sola cosa.
Quando una è istituito nella metà del patrimonio,
egli è erede ea: asse; se poi a luin"è aggiunto un altro,
e sulla medesima s‘istituisce anche un terzo, tutti questi
saranno congiunti nella stessa cosa, cioè a dire nel
medesimo patrimonio.
in effetto il secondo sarà re coniunctus con il primo,
perchè, ove questi era erede ea: esse, è limitato dopo
aggiunto il secondo alla metà; similmente il terzo istituito sarà. congiunto con i due primi. Se adunque il
secondo manca alla successione, il terzo non potrebbe
avere una preferenza nel diritto di accrescimento ed
escludere il prima, essendo questi egualmente re coniunctuscol secondo che viene a mancare (l).
Quest’opinione non ha avuto molto seguito, e con
ragione. lmperocchè il primo argomento non regge in
nessun modo, non vedendosi come due persone congiunte nella medesima quota in due diverse disposizioni
debbono essere ritenute come istituite ognuna nella
metà della quota medesima. Il secondo argomento prova
troppo. E difatti non si può negare che tutti gli eredi

si possono considerare congiunti nel medesimo asse ereditario, e che tutti, senza preferenza alcuna, abbiano diritto
all'accrescimento; ma da ciò non segue che per volontà.
del testatore tra una parte di questi eredi non vi possa.
essere una speciale congiunzione. Dato che ciò non sia
impossibile, anzi sta nell’ordine delle cose, la regola

stata già stabilita dal diritto antico' prima anche della
L. Caducaria (3).
>
In vero riteniamo che la verbis tantu'm coniunctio

non è una vera congiunzione, e per conseguenza non
di]. alcuna preferenza di accrescimento ai congiunti
_sugli altri eoeredi,perchè in una simile forma di con-

giunzione per legge non si crede che il testatore abbia
'voluto eongiungerli, quia non tam ceniunacisse, quam
celerius dixisse videatur (4).
Quindi manca qualunque prova che nel diritto antico

anteriore alla legge Caducaria fosse stabilita una preferenza di diritto di accrescimento per simili congiunti,

come si vedrà. meglio in prosieguo a. proposito della
L. 89, de legatis (32).

Altri interpreti ammettono, che la coniunctio verbis
_ tantum non abbia. creato nel diritto antica una speciale
diritto di accrescimento, ma asseriscono ciò esser stato
introdotto dalla L. Giulia e Papia, ed esser penetrato

nella legislazione Giustinianea per avere Giustiniano
con la L. unica, C. de cad. tel., fuso il diritto antico
insieme alla caducorum vindicatz'o.
In effetti, si dice, la legge caducaria dava la prefe—
renza per la oindicatie caduci ai coniuncti, inteso.

questa parola letteralmente, e per congiunti s’intende—
vano coloro che di fatto lo erano in una medesima
disposizione; ciò che comprenderebbe tanto il re et
verbis quanto il verbis tantum coniuncti, esclusi i re
tantum coniuncti.
Il testo principale messo a base di tale deduzione
e la

generale che tutti gli eredi cioè abbiano eguali diritti

L. 89. de legal. (32) - Re coniuncti videhtur, non etiam
verbis, qnum duohus separatim eadem res legatur. Item
verbis, non etiam re: Tilia el Seia fumian aequis parlibus
do tego. quoniam semper partes habent legatarii. Praefertur

all'accrescimento non fa al caso, perchè si tratta di

igitur omnimodo caeteris, qui et re, et verbis coniunctus est;

una congiunzione speciale voluta dal testatore, e quindi
di una speciale diritto di accrescimento.

si vera verbis quidem coniunctus sit, re autem non, quaestiouis

quodsi re tantum coniunctus sit, constat non esse potiorem;
est, an coniunctus potior siti Et magis est}, ut ipse praefe-

Che questo sia stato il concetto dei giureconsulti
romani si rileva da molte e non dubbie leggi. Il caso
della L. 15, pr. de hered. inst. (28, 5), è ritenuta da
Ulpiano come un caso di speciale congiunzione: Tilius
ea: parte dimidia heres este, Seius ea; parte dimidia ;
ca- qua parte Seium institui, ea: eadem parte Sem—
pronius heres este. E vero che Ulpiano dubita se questo

caso di congiunzione re tantum possa creare una preferenza nel diritto di accrescimento, e risponde: quod
est verius, et idee coniunctim has videri institutos;

sic ﬁct ut Tilius semissem, hi due quadrantcs ferant.
' La L. 142 innanzi riportata stabilisce essere il re
tantum coniunctus veramente e specialmente congiunto.
Così pure rispetto al legati i re tantum coniuncti
hanno diritto all’accrescimento, quantochè tale congiunzione è vera congiunzione e non apparente come si

pretende (2).
Molto più animata e più importante è la controversia, se la verbis tantum coniunctio sia una vera
congiunzione, e stabilisca in conseguenza una preferenza
al diritto di accrescimento dei congiunti sugli altri
eredi istituiti.

Alcuni interpreti pretendono questa preferenza esser

(i) Gans, E’rbrecht, 11, pag. 426._Thibaut, Arch. f. civil.
P-raatis, vn, n. 21. Le stesse, S‘yst., 5 995. Vedi anche Resshirt, Teslam. Erbr., 11, 5 165.

-(2) Vedi Miilhenbruch in Glitch, …li, 5 312 ss. Van—
gerow, n, 5 496.

’

ratur.

Di qui si è dedotto che la preferenza al diritto di
accrescimento, anche secondo il diritto antico, era stabilita per i verbis tantum coniuncti e non per i re
tantum coniuncti, sicchè avrebbero anche ragione coloro che sostengono essere questa dottrina stabilita
anche prima della legge caducaria. Però tale deduzione
sia relativamente al diritto antico, sia relativamente
alla L. caducaria non ha fondamento, e ciò quando si
confronti la legge or ora trascritta con L. 142, de
verb. sign. innanzi riportata.
Il più rimarchevole in questa controversia è, chei
due testi, in cui in uno si nega la coniunctio re tantum
essere una vera congiunzione, e nell’altro la si afferma
esplicitamente, sono entrambi di Paolo estratti dal suo

commento al cap. 6 della L. Giulia e Papia Poppea (5).
La L. 89, de legal. citata sino alla prima. parte e
specialmente alle parole: partes habent Zegatarii non
offre alcuna difﬁcoltà, perché esse, dopo l'esempio del
legatarii coniuncti verbis tantum, non possono altrimenti intendersi, che per la limitazione del legatarii
congiunti a quel modo, e conseguentemente alla negazione del diritto di accrescimento. Donde si può ricavare

(3) Gens, Erbr., n, pag. 426. Baumeister, Anwachsr.,
5 22, 25.

'

(4) L. 66,'dc hered. inst. (28, 5).
(5) Vedi sui diversi sistemi di conciliazione Miilhenbruch
in Gtùch, xuu, pag. 322 ss.
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la regola generale che il diritto antico non riconosceva

non costituiva nè per gli eredi,-nè per i.legata’ri causa-;

accrescimento pei legatarii congiunti verbis tantum.
La vera difﬁcoltà. sorge nella seconda parte della
medesima legge, in cui si riconosce un diritto di accrescimento pei congiunti solo verbalmente, mentre lo
si nega ai congiunti sulla medesima cosa.
Generalmente si crede che dei due testi di Paolo,
uno, la L. 89, de legat., riguardi i soli legati, l’altro,
la L. 142, de V. S., riﬂetta le istituzioni di eredi, e si
rapporti alla caducarum vindicatie della L. Giulia e
Papia.

'di diritto di accrescimento; bene però dava, secondola L. Giulia e Papia, una preferenza alla caducorum
'vindicatio ai eollegatarii congiunti a fronte degli he,
:redes patres.

Cio sarebbe chiarito da un testo di Gaio e propria-

' Non è neppure malto esatto che Giustiniano con la
_L. unica, G. de caducis tollendis abbia ripristinato il
iius antiquum quanto al diritto di accrescimento, fondendo insieme le regole sulla caducerum vindicatio.
Molti affermano quest’ultima parte della questione,
.e deducono perciò che nella legislazione Giustinianea,
, come perla caducorum vindicalio, la coniunctio verbis

mente dai paragraﬁ 207, 208 del lib. ll delle sue isti-

îtantum crei pei collegatarii un diritto di accresci—

tuzioni.

|mento (1).

Altri interpreti, di cui noi altra volta accettammo
_g 207 - Et quamvis prima causa sil. in caducis vindicandis

heredum liberos habentium, deinde si heredes liberos non ha-‘ le deduzioni, mentre dividono quest‘opinione circa la.
heant, legatariorum liberos habentium, tamen ipsa lege Papia "modiﬁcazione Giustinianea pure credono che sarebbe
stato logico di ammettere almeno pe‘ legati il diritto di
significatur, ut collegatarius coniunctus, si liberos habeat, po—
accrescimento in favore de' collegatari coniuncti verbis
tior sit heredibus,etiam si liberos habebunt.
& 208 7 Sed. plerisque placuit, quantum ad hoc ius, quod tantum, ma ciò nel fatto non è avvenuto, non trovamlege Papia coniunctis constituitùr, nihil interesse, utrum per » dosene traccia nelle L. unic, G. de. caducis.tollendis (2).
vindicationem, an per damnationem legatura sit.
. ' E da riconoscere che tutta questa dottrina, che doDunque, secondo la L. Giulia e Papia nel caso di
carlucum, come si espose innanzi, all'erario erano pre-

feriti gli eredi-aventi ﬁgliuoli, ed in mancanza di essi
ilegatari aventi egualmente ﬁgli; ma se vi fossero

collegatarii congiunti, questi nella caduci vindicatio

cetta. il diritto di accrescimento per la coniunctio etiam
verbis tantum, anche rispetto ai soli collegatarii con-_
giunti a cotesto. guisa, non trova fondamento nella
L. unic. citata. In effetto esaminando attentamente i
SS 10, 11 della costituzione citata non v‘è nulla che

erano preferiti anche agli eredi aventi ﬁgliuoli. Alcuni possa confortare la dottrina dianzi esposta, anzi essi
oﬁ‘rono un argomento in contrario.
però, aggiunge Gaio, erano di opinione che quanto ad
Nel @ 10 con una locuzione che corrisponde al S 8,
hoc ius, cioè alla caducerum vindicatie e alla conInst.,
de legal. Giustiniano distingue le disposizioni
giunzione secondo la L. Papia poco monta, se si tratti
di legato per oindicatienem, ovvero per damnationem. » che riguardano le Istituzioni di credo da quelle che
- riflettono ilegatarii congiunti nella medesima disposi—
Quest'ultima osservazione di Gaio accenna ad una
novità introdotta dalla L. Giulia e Papia, cioè che, zione (coniunctim cum unitate sermonis), da quelle fatte
mentre ne' legati per damnattonem molti congiunti” in disposizioni separate (disiunctim). Certo nella prima
forma è compresa anche la coniunctio verbis tantum;
Icgatarii nella stessa. disposizione, cioè verbis tantum
ma non è detto che anche per questa congiunzione si
coniuncti, erano limitati alla parte, si stabili ciò non
ammette un diritto di accrescimento tanto se si tratti
ostante la preferenza della vindicatie caduci anche
di legatarii quanto di eredi congiunti.
_
rispetto ad essi: in altre parole mentre i collegatarii
Dove poi Giustiniano ha stabilite le conseguenze della
di un legato per damnatienem erano sempre ritenuti
congiunzione è sul seguente 5 ll, in cui il diritto di
verbis tantum coniuncti si credette dalla legge caducaria avere anch’essi la preferenza della caduci vindi- accrescimento e riconosciuto solo per le congiunzioni
Î‘re_ el_ verbis e re tantum. E di vero ivi si legge:
catia egualmente che i re el verbis coniuncti.
In vero Paolo nella L. 89 si rapporta a questo punto
della L. Giulia Papia, dichiarando dubitativamente
(quaeslienis est) la preferenza dei verbis tantum ceniuneti, come anche dubitativamente (ceteris pldcuit)
si era espresso Gaio.

Ed e tanto vera che Paolo si occupa in questo testo
della caducorum oindicatio della L. Giulia e Papia, che
in questo luogo, parlando di legatarii congiunti, tratta
della preferenza per un diritto poziore degli uni sugli

altri. Mentre è elementare che quanto al diritto di
accrescimento la congiunzione stabilisce la preferenza
solo nei rapporti tra i coeredi, mentre trai legatarì non
è questione di poziorità o preferenza, perchè qui, la

congiunzione crea addirittura il diritto di accrescere.
Nella L. 142, de V. S., Paolo, sebbene nello stesso commento alla L. Giulia e Papia, parla delle vere e proprie
congiunzioni non relative alla caducorum eindicatio,
ma rispetto al vero diritto di accrescimento.

_Quindi si può conchiudere che secondo il diritto antico prima di Giustiniano la coniunctio verbis tantum

Ubi autem legatarii vel ﬁdeicommissarii due forte vel pim-es.
sunt, quibus aliquid relictum sit, si quidem hoc coniunctim
reliquatur, etc.
'

È evidente che la parola coniunctim‘ congiunta

alle altre quibus aliquid retictum sit indica la coniunctio rc et verbis. Si tratta adunque di una solo.
cosa (hoc) a due o a più in una unità-di sermone. Che
se il testatore avesse detto lascio ad A e B il fondo
tusculano a ciascuno per la metà, non si può dire che
ad entrambi siasi lasciata la. medesima cosa, ma nel
fatto ad una si è lasciato la metà. e l'altra metà al-l’altro, e, secondo una facile espressione di Windscheid,
un oggetto rilasciato in una porzione non e altro che
il lascito di una porzione di una/cosa (3).
Nè è da accettare la versione di Donello, cioè che, se
il testatore abbia lasciato una cosa a più persone con la
espressione in eguali porzioni senza stabilire la quanta

pars, in tale espressione si debba riconoscere una congiunzione re et verbis, mentre sarebbe una congiunzione verbis tantum, se della medesima cosa assegnata

-“) Vedi“ Rudarfl', Zeitschrift fiti' gesch. Rechtsw., vr, pag. 426.
Ville, Weisherechlsle.-vicen, I, pag. 319. Miilhenbruch Deel.

(2) Vangerow, s 494.

Panel., 5 390.

(3) Windscheid, Pand., …, 9 644, nota 13.
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a due ad uno fosse p. e. determinato una metà e l'altra
metà all’altro, ovvero ad uno una terza parte e all’altro
il resto (1).
Questa opinione, sebbene mantenuta tenacemente
sino a penetrare nelle moderne legislazioni (2), pureè
inammessibile, perchè anche in questo caso, anche si
fosse detto dal testatore a parti uguali, la interpretazione pii1 usuale della volontà del testatore è che
questi abbia voluto limitare il diritto di ciascun congiunto alla metà della cosa.
In conclusione nella legislazione Giustinianea, tanto rc]ativamente alla preferenza del diritto di accrescimento
tra i coeredi, quanto alla creazione dello stesso diritto
per i collegatarii congiunti si riconoscono solo due specie
di congiunzioni, la coniunctio re et verbis, e la coniunctio
re tantum. La coniuctio verbis tantum non stabilisce
nè la preferenza del diritto in parola tra i coeredi, nè
tra i collegatarii (3).
Un’altra difﬁcolta quanto al diritto di accrescimento
nasce dalla

assorbe la sesta parte di Tizio. Epperciò questi, essendo
morto prima che si avverasse la condizione, quella

sesta parte non sarà devoluta agli eredi di Tizio, ma si
accresce a Mevio.
La difﬁcoltà nasce dalla L. 53, pr. de acq. vel. om.
hei-ed. (29, 2), la quale porta per il medesimo caso una
soluzione contraria.
Qui ex duohus partibus heres institutus fuerit, ex alia pure,
ex alia sub conditione, et ex pura institutione adierit, et decesserit, posteaque conditio extiterit, ea quoque pars ad

heredem eius pertinet.
Mùhlenbruck(4) con qualche altro interprete ha voluto vedere in questo ultimo testo un caso straordinario di trasmissione; ma è una opinione non accettata:
i casi di trasmissione sono tassativamente determinati,
e costituiscono un diritto singolare.

Altri hanno creduto che si debba supporre che vi sia
un erede solo istituito come, nella L. 33, de hered. inst.

(28, 5) (5).
Anche questa è una opinione poco accettabile, pc-

L. 59, 5 6, de hercd. inst. (28, 5) — Si ita scriptum fuerit:

rocchè la L.33, de hcred. inst., trattando di un solo erede

Tit ius ea: parte te.—tia, Maevius ea: parte tertìa heredes sunto:

istituito in parte puramente e in parte sotto condizione,

Titius, si intra tcrtias Kalendas navìs ex Asia venerit,ez
reliqua parte he.-es esto: videamus, ne Tilius statim es semisse heres sit, nam duo heredes instituti sunt, sed Tilius aut

aﬁ'erma il principio che un tale erede ﬁn dall’inizio
debba essere considerato erede ew asse, appena era
istituito puramente: cum ea: pura institutione adiem't
heres,quamvis conditio alterius institutionis pentlcat,
esc asse ﬁt heres, scilicet etiam conditione deﬁciente,

ex semisse, aut ex bcsse; ita sextans utique eri-t in pendenti,
et si conditio extiterit, ex hesse heres erit, si non extiterit,

ille sextans Maevio accrescat. Sed sidecesserit 'l‘itius, anteq11am conditio existat, deinde conditio extiterit, tamen ille
sextans non Titii heredi, sed Maevio accrescet; nam, qnum
adhuc dubium esset, Titio an Maevio in sexlans datus esset,

Tilius decessit, nec potest intelligi datus. ei, qui tempore
(landi in rerum natura non fuit.
Dunque se due, Tizio e Mevio, sono stati istituiti
ognuno nella terza parte, ed il primo nella residuale
terza parte sotto una condizione sospensiva, si ha che

pendente la condizione d'entrambisi reputano istituiti
ognuno nella metà, non essendo ancora delata l‘ultima
terza parte residuale. La difﬁcoltà sorse per la dispo-

sizione che segue, cioè se Tizio muore prima che si avveri
la condizione, e dopo la di lui morte questa si avvera,
quella terza parte residuale non sarà devoluto. agli
eredi di Tizio, ma si accresce a Mevio.
Queste ultime parole del testo sono un corollario della
regola che, quando unocistituito in una parte pura-

mente edin una'ltra porzione sotto condizione,deﬂcicnte

quum non prosit ei conditio quidquam existcns.
Mentre nella L. 53 in esame, l’acquisto dell'ultima
parte si fa dipendere dall‘ adempimento della condizione. Quindi è evidente che nel nostro caso si suppone una pluralità di eredi. Epperò non si può dire come
nella L. 33, de hered. inst. : non ;crosit ei conditio quidquam existens.
Oggi è accettata la lieve emendazione proposta dall’Ar11dts al testo. ln vero se si leggesse: posteaquam
conditio emtiterit, invece di postcaque conditio etc.
si eviterebbe ogni difﬁcoltà, essendo l’erede istituitoin
parte puramente ed in parte sotto condizione morto
dopo l’evenienza della condizione (G).
Rapporti giuridici

degli eredi tra loro e verso 1 creditori.
5 76. — Idee generali.

questa, il coerede s'intende sostituito. Dato adunque che
pendente conditione Tizio e Mevio dovevano essere con-

' 288. Conseguenza dell’accettazione delle erediut; confusione

siderati istituiti nella metà, vuol dire in un terzo pura-

dei patrimoni. — 289. Obblighi dell‘erede rispetto ai cre.ditori della. eredità..

mente e di una sesta parte sotto condizione, si avrà.
che essi sono vicendevolmente sostituiti nella sesta
parte. Ond’è che, se la condizione si avvera, Tizio assorbe la sesta parte di Mevio: se e deﬁciente, Mevio

288. Acquistata giuridicamente l'eredità dall’credc,
tutto il complesso dei rapporti giuridici del defunto si

trasmette alla persona dell’erede, come se questi avesse

' il) Donelli , Cam. iur. civ., v11, cap. 13-15. Vedi anche
Vinnio, Comm. ad Ins‘t. de lcgalis, ed ultimamente ha sostenuto questa stessa opinione Burchardi, Jahr-b.., v, 11. l._-'
(2) Vedi art. 881 cod. civ. ital.
(3) Intorno a questa dibattuta questione vedi tra gli antichi.

pag. 232. Rndorﬁ”, Zeitschrift fù.‘ gesch. Rechtswissens., vi.
pag. 426. Witte (in Weiske Rechtslexicon, 1, pag. 319).

Donelli, loc. cit. Vinnio, Ad Inst., loc. cit. Huber. P.aelth ad

ten1s. Pract civil.,111, 5 213, n. 34—35. Vangerow, 11, 5517

hast. ,11, 20, n. 22,adDig., lib. xxx, & 67. Faber, Err. Prugna
Dec. , x1.x1x, ew. , 5 7—9. Voet. Ad Pand. , lib. xxx—sun.
Cocceio, Ius civile cont. ,li.b xxx- xxx11. Lauterbach, Coll.
thear. pract. ad Dig., lib. xh, 567. Ramos del Manzano,
Prael. ad leg. ct fideicom., 511 (in bleermannzhesauru.,v vn,
pag. 280). Fra i moderni vedi Holtins, Observations sur le

\Vindscheid, 111, 5644, nota 13. Tewes, 11, 587. Unger, 0este1'
1211715 63. nota 5. Maynz, ?. 404.

droit d'accroisemententre lc‘gataires (Themisou Bibliotlt. du
Ju.:sconsulte 1x, pag. 235-254). Miih1enbruch in Glt'ak, x1.111,

Arndts in Glilch,xzvm,pag. 26. Machelard (Itevuehistor.ﬂh

pag. 201). Zworzack, Beitrc'lge sur Lehre con ius accrVie1telsiahrschrift , v111,73.P11c11ta,Pand.,5 542. Sin-

(i) In Gluck, 111.111, pag. 150.
(5) Glossa ad I.. 59, de hei-ed. inst. Fuchs, Aichiv. f. civilPra.ris, xxx1x, pag. 243.

(6) Arndts, Ponti., 5 517. T1ad. Serafini, 111, 5 117,11 4Arndts, Civil. Schrift, 11,174, nota 71. Vangerow, s 498
Brinz, Pand, pag. 835. T,ewes 11, pag. 40.
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preso il posto del defunto già dal momento della morte
(ll lui.
I.. 138, de reg. iuris (50, 17) - Omnis liereditas, quamvis
postea adeatur, tamen cum tempore mortis continuatur.
I.. 54. de acq. nel omitt. hered. (29, 2) - Ileres, quantoque
adenntlo hereditatem, iam tum: a. morte successisse defuncto

intelligitur.

L‘erede è perciò il subbietto di ciascun rapporto di
diritto contenuto nella eredita, come se esso rapporto
avesse avuto esistenza da lui e per lui negli opportuni
modi di legge: onde deriva come logica conseguenza

la completa confusione del patrimonio del defunto con
quello dell'erede.
L. 2, 5 18, de hered. cel act. vend. (18, 4) — Quum quis de—
bitori suo heres extitit, confusione creditor esse desinit. .
I.. 75, de sol. et liberat. (46, 3) — Sicut acceplilatio in eum

diem praecalentes perimìt actiones, ita et confusio: nam si
debitor heres creditori extiterit, confusio hereditatis perimit
pelitionis actionem (l).

290. Nozione del beneficio dell‘inventario, e ragione per cui
fu introdotto. — 291. Procedimento per la confezione
dell‘inventario. — 292. Effetti dell‘accetfazione col bene—
ﬁcio della L. 22, 5 5, G. de iur. delib. — 203. Rapporto
tra i patrimoni dell'erede e del defunto.
290. I. Il rigore dei principii suesposti metteva l’erede
nel bivio o di rinunziare alla eredità o di esporsi al
pericolo di vedersi spogliato anche del proprio patri—
monio. 1.o spazio a deliberare parve a Giustiniano un

provvedimento inefﬁcace, onde al doppio scopo di evitare l’inconveniente accennato, e perchè l'erede potesse
senza pericolo alcuno accettare la eredità, questo lm—
peratore introdusse in favore dell‘ erede il beneﬁctum
inventarii. Esso consiste nel compilare un esatto inventario delle cose ereditarie fra trenta giorni dal mo-

mento che l'erede ebbe notizia dell'eredità a lui devoluta.
Esso inventario dovea essere completato dopo sessanta
giorni da questo termine. Nel caso che i beni ereditarii o
la maggior parte di essi fossero in luoghi lontani, l‘in-

'

La confusione del patrimonio del defunto con quello
dell'erede è talmente piena, che dopo la morte del—
l'erede il patrimonio suo con l'eredità. acquistata forma

il complesso di una sola successione.

ventario può esser terminato anche in un anno dalla
morte del testatore.
L. 22, 5 2, 3, C. de fur. delib. (6, 30) — Sin autem dubius
est, utrumne admitteuda sit, nec ne defuncti hereditas, non

putet sibi esse necessariam deliberationem, sed adeat heredi—
L. 7, 5 2, de acq. vel omftt. he.-ed. (29, 2) - In empi succes—

tatem vel sese immisceat, omni tamen modo inventarium ab

sione, qui qi heres extitit, qui ’l‘itio heres fuit, Title quoque
heres videtur esse, nec potest Titii omittere hered1tatem (2).

ipso conﬁciatur, ut intratriginta dies, post apertas tabulas vel
postquam nota fuerit ei apertura tabularum, vel delatam sibi
ab intestato hereditatem cognoverit, numer-eudes, exordium

289. Rappresentando l’erede la persona del defunto,
e diventando col fatto dell'acquisto dell'eredità. il successore non solo dell'attivo, ma anche del passivo del patrimonio del defunto, è tenuto a soddisfare tutte le obbligazioni del suo autore in tutta la loro estensione. L’erede
è considerato debitore come il defunto, ed è tenuto al
pagamento dei debiti di lui non solamente ﬁno all'ammontare dclle vires hereditariae, ma anche, in forza

della continuazione della personalità e della fusione dei

capiat inventarium super his rebus, quas defunctus mortis
tempore habebat. Et hoc inventarium intra alias sexaginta
dies modis omnibus impleatur sub praesentia tabulariorum
celerorumque, qui ad huiusmodi confectioni necessarii sunt.
Subscriptionem tamen supponere heredem necesse est, signiﬁ—
cantem et quantitatem rerum et quod nulla 1nalignitate circa
eas ab eo facta vel facienda res apud eum remanent, vel
signatus sit literarum, vel scribere praepediatur, speciali ta—
bulario ad hoc solum adhibendo, ut pro eo literas supponat
venerabili signo antea manu heredis praeposito, testibus vide—

due patrimonii, oltre quelle vir-es col proprio e primitivo patrimonio;

licet assumendis, qui heredem cognoscant, et iubente eo, tahularium pro se subseribere interfuerit. — 5 3. Sin autem

L. 8, de acq. vel omitt. hered. (29, 2) — More nostrae civitatis

sita est, heredes abesse contigerit, tune eis unius anni spa—

neque pupillus, neque pupilla sine tutoris auctoritate obbli—
gari possunt; hereditas autem quin obliget nos acri alieno,
etiamsi non sit solvendo, plus quam mauifestum est. De ea
autem hereditate loquimur, in qua non succedunt huiusmodi
personne quasi necessariae (3).

tium a morte testatoris numerandum damus ad huiusmodi
inventarii consumationem; sullicit enim praefatum tempus,
et si longissimis spatiis distant; tamen dare eis l'acultatem
inventarii conscribenti vel perse, vel per instructos procura.—

Dall'altra parte i creditori dell’erede possono essere
soddisfatti dei crediti che vantano contro di lui, sia
col patrimonio originario proprio dell’erede, sia con
quello che pervenne dalla eredità, anche quando il debito

ufficiale, tabulario. E necessaria la presenza dei legatarii e dei fedecommissarii che si'trovassero nella medesima città, ed, in mancanza, “di tre persone fededegne,

sia stato contratto prima che il debitore sia addivenuto

e ﬁnalmente dei periti per stimare le cose ereditarie.

credo.

Compilato l'attivo ed il passivo l'erede deve sottoscrivere la somma totale, nel medesimo tempo deve
dichiarare che tutto sia proceduto in ordine, e che nulla
vi manca delle cose ereditarie. Se l'erede non sa scrivere, deve chiamare un altro tabulario che sottoscrivo
per lui, e l‘erede deve apporre un segno (4).
In caso che qualche cosa fosse dall’inventario dolosamente traf‘ugata, vi e l'obbligo di rimborsarla al
doppio.

locis, in quibus res hereditariae vel maxima pars earum po—

5 77. — Del beneﬁcio dell‘inventario.
B1suoonnr1n.

Nov. 1, cap. 2.
Marezoll, Consl.22, 51, C. (6, 30) in Archi-17. f. civil. Praxis,
11111, 11. 10. — Scliriider, De inventarii eonfeetione. — Rosshirt,
l’srmàcht, I, pag.561. — Mi'1hlenbruch in Glitch, XLI, pag. 355.

tores in locis, ubi res positae sunt mittendos.

291. L'inventa1‘iodev'csscre redatto da un pubblico

— Vangerow, 11,5502. — Vering, pag. 5l7 ss. —— Arndts in

L. 22, 5 10, C.de iur. delib. (6,30) - Licentia danda credi-

lieehtsl., Iv, pag. 19. — Heimbach , ibid., 1, pag. 900. —

toribus seu legatariis vel ﬁdeicommissariis, si maiorem pu—
taveriut esse substantiam a defuncto derelictam, quam heres

Tewes, 11, 5 62.

(I) L. 21, s 1, de lib. leg. (31, 3); L. 116, 5 4, da leg. (30).

(3) L. 36, de bonis libert. (38, 2); L. 10, G. de fur. delib.

(6, 30).
(2) L. 10, 5 2, de culg. et pupil. subst. (28, 6).

(4) Nov. 1, cap. 2, 5 l.
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in inventario scripsit, quibus voluerint. legitimis medie quod
L. 22, 5 5, G. h. :. - Si vero cr',edito1es qui et post emensum patrimonium rudum completi sunt supe1 ven1ant neque
superﬁuurn est—approbare, vel per tormenta forsitan servorum
hereditariorum , secundum anterior-em nostram legem, quae ' ipsum heredem inquietare concedantur, neque eos, qu1ab eo
de quaestione servorum quuitur, vel per sacramentum illius,
comparaverunt res, quarum pretia in legata vel ﬁdeicommiasa,
si aliae probationes defecerint, ut, undique veritate exquisite,

vel alios creditores processerunt;

neque Iucrum neque damnum aliquod heres ex huiusmodi

denegando adversus legatarios venire, et vel hypothecis vel
indebiti condietione uti, et haec. quae acceperint recuperare,

sentiat hereditate; illo videlicet observando, ut, si ex here—

ditate aliquid heredes surripuerint, vel celaverint, vel amovendum curaverint, postquam fuerint convicti, in duplum hoc
restituere, vel hereditatis quantitati computare compellantur.

Iicentia creditoribus non

cum satis absurdum est., creditoribus quidem'1us suum persequentibus leg1timum auxilium denegari, legatariis vero, qui

pro lucro certant, suas partes legem accomodare. — 5 6. Si
vero heredes res hereditarias creditoribus hered" tariis pro

Il beneﬁcio dell'inventario esclude lo spazio a deliberare, anzi questo è stato reso totalmente inutile dal
beneﬁcio in parola. Però lo spazio a deliberare non fu
abolito; l'erede è libero di demandarlo, però accettata
la eredità, egli è tenuto ultra vires hereditariae.
292. 11. Gli effetti dell'accettazione della eredità col
beneﬁcio dell'inventario sono i seguenti:
1) Il beneﬁcio dell'inventario innanzi tutto sospende la. confusione del patrimonio dell‘erede col patrimonio del defunto. Donde i seguenti vantaggi:
a) L’erede beneﬁciario non può essere convenuto

in giudizio durante la compilazione dell'inventario dei
creditori dell'eredità, nè dai legatarii o fedecommissarìi.
Solo il vero proprietario delle cose che trovansi tra i

beni ereditari può senza alcuna limitazione rivendicare
le cose sue.
L. 22, 5 11, h. |:. - Donec tamen' inventarium conscribitur,

vel si res praesto sint, intra tres menses, vel si abfuerint,
"intra annate spatium secundum anteriorem distinctionem nulla
erit, licentia neque creditoribus, neque Iegatariis, vel ﬁdeicommîssariis eos inquietare, vel ad iudicium vocare, vel res
hereditarias quasi ex hypotl1ecarum auctoritate Vindicare, sed
ìsit hoc spatium ipso iure pro deliberatione heredibus con—
cessum, nullo scilicet ex hoc intervallo creditoribus heredi-

tariis circa temporalem praescriptionem praeiudicio generando.
b) L’erede beneficiario a causa della separazione
dei due patrimonii non è obbligato a soddisfare i creditori credit-mii che ﬁno alla concorrenza del patrimonio

debito dederint1n solutum, vel per dationem pecuniarum satis
eis fecerint, liceat aliis creditoribus, qui ex anterioribus ve—
niunt Iiypothecis, adversus eos venire. et a. posterioribus creditoribus secundum leges eas abstrahere, ,vel per hypotheca—

riam actionem, vel per condictionem ex lege, nisi volueri1it
debitum eis afferro.
Gl'interpreti hanno creduto di poter dare a questo

testo un senso più ampio di quello che appare; imperocchè credono che lo stesso dritto concesso ai creditori ipotecarii si possa estendere ai chirografarii pri,vilegiati contro i chirografarii semplici (l).
Nello spirito della legge è da riconoscere questo principio, cioè che gli eredi beneﬁciati, quando hanno pagato

'i creditori nel modo come si sono presentati, devono
essere liberati assolutamente dagli altri creditori insodisfatti; però a questi è sempre serbato il loro diritto
di poziorità, qualora ne avessero, contro glialtri soddisfatti. Perla qual cosa la opinione suenuneiata e giustiﬁcata, se non nelle parole, almeno nello spirito della
legge. Non bisogna però esagerare, come qualche altro
interprete, concedendo lo stesso diritto ai creditori che
avessero un diritto eguale per il conseguimento di una
rata di esso (2); imperocchè i creditori soddisfatti in tal
caso possono sempre con la massima: in pari causa
melior est eonditz‘opossz'dentz's, ovvero con l'altra: vigilantibus tum scripta sunt.l creditori non soddisfatti possono dirigersi adunque per rivocazione contro i legatarii,
e_contro i creditori soddisfatti anche ipotecarii, se più

del defunto, senza ch'essi creditori possano pretendere
nulla sul patrimonio dell'erede.

deboli, con l’azione ipotecaria; mentre contro i chiro-

c) L'erede ha facoltà di soddisfare i creditori della

L. 22, 5 9, 0. h. :. — in computatione autem patrimonii,
damus ei excipere et retinere, quidquid in funus expendit, vel
in testamenti insinuatiouem, vel in inventarii confectionem,

grafarii si può ammettere lo stesso dritto da farsi valere
dai creditori privilegiati con l’azione personale contro
L. 22, s 4, C. h. |:. - Et si praefatam observationem inventarii
faciendi solidaverint, et hereditatem sine periculo habeant. et . i chirografarii semplici (3).
' Nel pagamento dei creditori e dei legatarii e fede-‘
legis Falcidiae adversus legatarios utantur beneficio, ut in
tantum he1ed1tarns creditoribus teneantur, in quantum res
eommissarii l‘erede preleva le spese dei funerali e quelle
substantiae ad eos devolutae valeant.
dell'inventario.
eredita come'si presentano, senza. tener conto dei loro
diritti poziori o meno.
L. 22, 5 4, C. h. :. — Et eis satisfaciant qui primi veniant
creditores, et si nihil reliquum est, posteriores venientes repellantur, et nihil ex sua substantia penitus heredes amittant, ne
dum Iucrum facere sperant, in damnum incidant. Sed etsi
Iegatarii interea venerint, et eis satisfaceant ex bereditate de—
functi, vel ex ipsis rebus, vel ex earum forsitan venditione.

vel in alias necessarias causas hereditatis approbaverit sese
persolvisse. Sin vero et ipse aliquas contra defunctum habebat
actiones, non hac confundantur, sed similem aliis creditoribus

per omnia habeat fortunam, temporum tamen praerogativa
inter creditores servanda.
293. d) L'erede beneﬁciario può vendere le cose

ereditarie per soddisfare i creditori della eredità, ovvero
Però i creditori ipotecarii hanno sempre diritto di

rivolgersi con l’azione ipotecaria contro i creditori più

darle in pagamento (4).

Poichè il beneﬁcio dell'inventario sospende la confu-

deboli soddisfatti e contro i legatarii, qualora entrambi
sione dei patrimonii, le azioni spettanti all'erede contro
fossero stati soddisfatti con le cose. ipotecate. I crediil defunto non si estinguono, e vanno considerate come
tori ipotecarii si rivolgono contro i creditori più deboli
le azioni di qualunque altro creditore ereditario. Quindi
con l‘aetio hypolhecaria, e con la condictz'o ex lege, : l’erede non è obbligato a riconoscere le disposizioni fatte
contro i legatarii con la medesima azione ipotecaria,
dal testatore sulle cose a lui appartenenti, se non quando
e con la condictio indebiti.
; può ottenere il rimborso dalla massa eréditaria (5).
(I) Perez, Praelecz. in cod., h. t., 11, Il. Voet, Ad Fund.,

71.. z., 9 20.

(3) Vedi in cant. Miihlenbri1ch in Glùck, x1.1, pag. 368 ss
(4) L. 22, 5 4. 6, C. h. :. - Innanzi riportata..

(2) Brunnemann, Commem., ad h. l., N. 31. Merenda,
Cemmo. iur.,lib.18, cap. 47, 5 10-17.

(5) L. 22, s 9, C. h t. - Innanzi- riportata. ,
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2) Chi accetta la. eredità. senza. il beneﬁcio dell‘in-

solum creditores testateris, sed etiam eos, quibus legatum

ventario si sottopone alla eventualità di pagare i cre-

fuerit, impetrare bonorum separationem aeqnnm est, ila ut,

ditori ed i legatarii ultra aires hereditrtriac.

qunm in creditoribus solidum acquisitum fuerit, legatariis vel
solidum, vel partie quacratur.

in generale è da osservare:
il) Quando di più eredi uno ha accettato col beneﬁcio dell'inventario, i vantaggi di esso sono riconosciuti

295. Il beneﬁcio della separazione compete:
!" A tutti i creditori della eredità. In questo nu—
mero va comprese anche lo stesso erede, il quale, trovandosi nel medesimo tempo creditore del defunto, può
domandare al suo coerede la separazione del patrimonio.

per lui solo e non per gli altri.
I:) Il soldato risponde rispetto ai creditori della

eredità non ultra vircs hcrediiariae, anche quando
abbia accettata la eredità senza l’inventario.

c) L’erede non viene costretto a dichiararsi per

l.. 7, G. de bonis auctor. iurl. (7, 72) - Si i1xer tua pro

l'accettazione o pel ripudio della eredità, egli potrà,

triente pati-110 suo heres extitit, nec ab ee quidquum exigere
prohibita est, debitum a coheredibns pre hesse potere non
prohibetur, qunm ultra eam portionem, qua successit , actio

quando che vuole, accettare la eredità col beneficio
dell'inventario, meno che non siano passati i trenta anni
dalla morte del testatore.

non confnndatur. Si11'autem coheredes solvendo non sint, se-

paratio postulata nullum ci (Iumnum ﬁeri patiutur.
Dippiii hanno diritto a domandare la separazione anche
quei creditori ereditarii, i quali hanno un diritto condizienato o a termine (1).
Tutti questi creditori avranno il diritte di domandare la separazione ognuno per sè, senza che questa
domanda possa giovare agli altri.

S 78.— Del bcncﬁcium soparaiimz-ìs.
limmocmrm.
T., D. dc scparaticnihus (12, t'») - T., G. de bonis auctor. ind.
el tlc .veparaiionihus honorum (7, 72).

Schmidt Dc iure .ccpm-ationis, Biss. acr1d., Lips. 1815. —
Curraell, ])1'ffercntia iau-. Rom. rt Garni. in (mne/'. separa-

I... I, 5 IO, 11. t. (42, G) - Quaesitum est, si l'orto sint plures
creditores, quidam scenti heredem, quidam non scenti, ct hi,
qui heredem sconti non sunt, impetraverint separatim1e1n,

tirmis, ; IU. — Spangenhet'g, Ueber «las -\'eprwationsre£ht
un; iure c1-cd. bei Canem-sun; in .lrcln'v. [. civil. Praxis, x,

an cos secum admittant, qui secuti sunt. I'll. putem, nihil iis
prodesse; IIOS enim cum crcdilorilms heredis numerandos.

.\'.19, x1v, .\'. (i. — Miilcnbruch in. Gliich, x1.1, pag.?!îJ. —
Tewes, 11, s‘ 63.

2° Appartiene questo dritto anche ai legatarii.
3° Il dritto di separazione competente ai creditori
ed ai legatarii non crea tra essi una eguaglianza di
posizione giuridica. invero:
a) Se il diritto di separazione e stato domandato
tante dai creditori quanto dai legatarii, hanno diritto di
essere soddisfatti prima i creditori, poi i legalarii (?.).
0) Se la separazioneè domandata solo dai legatarii

294. Nozione ed indole del bcncﬁcimn separationix. — 295. A
chi compete; rapporto tra creditori e legatnrii rispetto a
questo beneficio. — 29ti. l°ltl'etti del bencﬁcimn. separaiionis. — 297. Quando non è ammesso il beneficio della
separazione. — 298. Rapporto tra il beneficio dell'inventario c quello della separaz1one.
294. il principio innanzi accennate, cioè la confusione

dei patrimonii per mezzo dell'accettaﬁonc della eredità,
determinava la concorrenza dei creditori si del defunto
come dell'erede e quindi i creditori dell'eredità petev:1no trovarsi più o meno incapienti a causa di tale

e non nel medesimo tempo dai creditori, i primi hanno
diritto di essere soddisfatti in antecedenza sul patrimonio del defunto; quelle che vi rimane può servire
alla soddisfazione dei creditori del defunto e dell'erede
insieme confusi.
e) Se la separazione è demandata dal creditori e
non dal legatarii, i primi hanno il diritto di essere
soddisfatti sul patrimonio ereditario in precedenza, e
del resto si pagheranno ieredìteri dell‘erede e i log. tarii con la. precedenza dei primi sui secondi.
Il beneficio della separazione si concede per Decreto
dopo una causac cognitio del Magistrato.

concorrenza. Fu creduto equo, a semiglianzadel beneficio
dell’inventario introdotte in favore dell'erede ende so—
spendere la confusione dei due patrimonii e liberare
il patrimonio dell’erede dalla concorrenza dei creditori
della eredità, d‘intredurre in favore di questi ultimi e
dei legatarii un istituto consimile, il bencﬁcium separalionis,allo s0opo egualmente di sospendere la confusione
del patrimonio dell‘erede cel patrimonio del defunto,
tenendoli entrambi separati, perchè i creditori del defunto e i legatarii potessero essere soddisfatti dal patrimonio ereditario senza la concorrenza dei creditori
particolari dell’erede.

L. I, pr., 11. t. - Sciendum est, separationem sclero impetrari decreto Praetoris.

296.1ldiritte degli creditori credit-mii ad essere
soddisfatti in precedenza sul patrimonio ereditario produce una rinunzia dei medesimi a rivelarsi sul palmi-"
monio delle erede.

_I… I, S I, D. dc scparat. (42, (i) - Solai. autem separatie pernutti creditoribus ex his causis, utputa debitore… quis Seium
Imbuit, hic decessit, heres ei extitit Titius, hic non est selV0lltlu, petitur bonorum venditionem; creditores Seii dicunt
“'"… Seii suliicere sibi, creditores Titii content-os esse debere

L. I, 5 17, h. :. - Item sciendum est, vulgo place:e, cre-

|:0n_is Titii, et sic quasi dum-11m fieri bonorum venditienem;
|l4-‘1'_1 enim potest utb‘eius quidem solvendo fuerit. petueritque

ditores quidem heredis, si quid supertuerit ex bonis testatoris,

“nils creditoribus suis, vel ita semel, et si non in assem, in

bonis heredis nihil. Cuius rei ratio illa est, quod, qui impr-

posse habere in suum debitum, creditores vero testatoris ex

=dwuid tamen satisl'acere, admissis autem commixtisque eretlltoribus Titii minus sint consecuturi, quia ille non est sol—
vendo, aut minus consequantur, quia pim-es sunt; bic est.- igitur

travit separationem, sibi debet imputare suam l'ucilitutem, si,

cum essent bona idonea. heredis, illi maluerint bona. potius
defuncti sibi separari, heredis autem creditoribus hoc impu—
tari non possit. .-\t si creditores defuncti desiderent, ut etiam

Qequissimum, creditores Seii desiderantes separationem audiri,
llnpetrareque a Praetere, ut separati… quantum cuiusque
creditoribus praestetur.
L. (3, cod. - Quoties heredis bona selvendo non sunt; non

iii bonis heredis substituantur, non sunt andiendi; separatio

enim, quam ipsi petierunt , eos ab istis Bonis separuvit. Si
tamen temere separatienem petierunt creditores defuncti, im—

… L. 4, pr., h. !.

D10usro tramano, Lett. S —4.

(2) L. 6, h. t. Innanzi riportata.
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petrare venia… possunt, iustissima scilicet ignorautiae causa
allegata.

i creditori dell‘erede non hanno il beneficio della separazione, sebbene essi abbiano il medesimo interesse.
297. Il beneficio della separazione non è ammesso:
1° Dopo cinque anni dallo acquisto della eredità
per parte dello erede.

Avendo l’erede beneficiario il diritto di pagarci creditori ereditarii come si presentano, i creditori chirografìniirinmsti insoddisfatti per tal modo di pagamento
si trovavano nella condìzone di non potere affacciare
pretensione alcuna. Mentre, donnmdando essi la sepa
razionedel patrimonio,possono pretendere di concorrere
sul patrimonio separato secondo le regole del concorso
dei creditori (l).

I.. 1,5 13,1t. t. - Quod dicitur, post multum temporis se—
para
ationem iinpetrari non posse, ita erit accipientum, ut ultra
quinquennium post aditionem numerandum separatio non
postuletnr.

nascenti dalle disposizioni del defunto.

2° Non può essere ammesso quando essa separa
zione si è resa impossibile a causa della già. avvenuta
confusione dei due patrimoni.

299. Natura dell‘obbligo nascente dall'imcettaziune delle eredità. -— 300. Sanzioni in caso di non adempimento dall‘obbligo medesimo.

I.. l, 5 12, It. L. - Praeterea sciendum est. postea, quam

299. Colla accettazione della eredità l'erede assume
l’obbligo di eseguire le disposizioni del testatore, qualora
da esse derivi un diritto in favore di un altro, parchi:
non siano impossibili e non abbiano il carattere di

bona hereditaria bonis heredis mixta sunt, non posse impelrari separationem; confusis enim bonis et unitis separatio
impetrari non poterit. Quid ergo, si praedia extent, vel maneipia, vel pecora, vel aliud, quod separari potest? Ilie utiqne
poterit impetrari separatio; nee ferendus est , qui eausatur
bona contril-uta, qunm praedia contribui non possint, nisi

5 79. — Obbligazioni

nuda praece_pta.

sibile… separationem efl'ecerint; quod quidem perraro eontingere potest.

Quanto alla origine e al carattere giuridico delle
obbligazioni nascenti dalle disposizioni del testatore le
fonti del Diritto Romano assegnano ad esse il posto tra
le obbligazioni quasi em contract-u.

3° Sono sot-tratte alla separazione le cose ereditarie
vendute dall’erede in buona fede.

legatorum nomine non proprie ex contractu obbligatus intel-

L. 2, h.. !. - .—\b herede vendita hereditate separatio frustra
desiderabitur; utiqne si nulla frandis incnrrat suspicio; nam

ligitur (neque enim cuni herede, neque cum defuncto ulluni
negotium legatarius gessisse proprie dici potest), et tamen
quia ex maleficio non est obbligatus heres, quasi ex contractu
debere intelligitul' (2).

ita coniunctae possessiones et permixtae propriis, ut impos-

quae bona fide medio tempore per heredem gesta sunt rata

5 5, last. de obbligat. quasi ex contr. (3, 27) - lleres quoque

conservari solent.
4° Il beneficio della separazione non ha luogo per
quei creditori i quali in qualunque modo hanno accettato l’erede come il loro vero debitore.
L. I, 5 10, h.. t. - Illud scientia… est, eos demain creditores
posse impetrare separationem, qui non novandi animo ab herede stipulati sunt; ceterum si eum hoc animo scenti sunt,
amiseruntseparationis commodum, quippe qunm secnti sunt
nomen heredis. nee possunt, iam se ab eo separare, qui quodam—
modo eum elegerunt. Sed etsi usuras ab eo ea mente, quasi

cum eligendo, exegerunt, idem erit probandum.
298. È controverso se accettata la eredità. col beneﬁcio dell’inventario si potesse concedere il beneficio
della separazione.
Alcuni pratici credevano che in tal caso il beneficio
della separazione e completemente inutile, essendosi
col beneﬁcio dell‘inventario ottenuto lo scopo di separare i beni del defunto con quelli dell'erede.
Questa opinione si può dire oramai abbandonata,
specialmente dopo le osservazioni del Faber. E ciò tanto
se non si fosse domandato il beneﬁcio dell'inventario

(nel qual caso è evidente la necessità del beneficio della
separazione), quanto nel caso che la eredità fosse stata
accettata col beneﬁcio.
Questa è la opinione più esatta, imperocchè il beneficio dell’inventario fu introdotto in esclusivo vantaggio
dell’erede e dei creditori di lui. Gl’interessi dei creditori
dell’eredth non furono in nessun modo presiin consi-

derazione, specialmente se si consideri la condizione

300. In caso che l’erede non adempia alle disposizioni
contenute nel testamento, egli può andar soggetto primamente ad una ammonizione del Magistrato, in secondo luogo può per pena perdere la sua porzione in
favore dei coeredi. Se egli è un erede necessarie istituito oltre la quota legittima, non adempiendo alle
disposizioni del testatore, rimane erede solamente sulla
porzione legittima, ed il supero è devoluto ai coeredi,
o, in mancanza di questi, ai legatarii, e da ultimo,
in mancanza di questi ultimi, al ﬁsco. Chi sottentra
all'erede deve prestare cauzione per gli obblighi el"-

ditarii.
Nov. 1, cap. 1 - llis igitur a nobis praeordmatis sancimns,

eos, qui ab aliquibus scripti sunt heredes, aut merueruntfideieommissa, per universitatem forsan, aut per speciem, ant
legatum, neeessitatem l1'ahere, quaeeumque testator et 110110-

rans eos disposuerit, omnimodo ea complere, si quod praecipitur legittimum sit, aut si non illud aliqna lex prohibeat.
vel, si non fiat ab eo, qui l1onoratus est, tamen ratum esse

expresse iam demonstrat.
$ 1— Si quis autem non implens quod dispositum est. sed
dum competat ei, qui l1onoratus est. quod relietum est, etiam
ex decreto Iudicis admonitus annum totum protraxerit, nnn
agens hoc, quod praeceptum est, si quidem aliquis illorum

fuerit, quì necessa1io ex lege praecipiunt, in plus autem,
quam quod la ci dari vult, scriptus est l1eres,tanlum accipiat solum, quantum lex ei dari secundum quartam ab in-

testato parte… concedit, aliud vero totum auferri. Fr.rsi quidem
etiam alii quidam sc1ipti sunt heredes accrescere illis secundum
parte… institutionis, quae unicuique distributa est; si vero

dei creditori ereditarii cl1irograf'arii i quali potevano
rimanere ineapienti a causa dei pagamenti dall’erede
fatti ad altri creditori o eguali o anche posteriori.

nullus alter sit heres, aut sint quidem scripti quidam, non
autem adeant hereditatem, tune quod aufe1tur adiieiatur aliis
rebus, et licentia praebeat1ir ct legatariis et ﬁdeieommissarii$.
et. servis libertate l1onoratis adire, et. haec acquirere, ita “‘

(I) Faber, De error. Fregni. Dec., 11, Er., 2. —- Mt'ihlenbruch
in Gizio/t., I. c. — Tewes, € 63.

(2) L. :1, 52. da 0111. et act. (—l-l, 7); I.. 3,3— 3; L. -1,quill'
ea: caus. in poss. (42, 4); L.114,511,41810g.(30);L 35
Si 4, dc leg. (32).
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omnibus modis quod praeeeptnm est per leslanlem impleatur;
cautione videlicet prius ab eis l‘acta, secundum quod perso-

narum vel rerum rccepcrit modus, quia res accipientes agunt
in cis, quae recte volucrunt testatores. Si vero nullus horum,
(le quibus testamento memoria l'acta est, voluerit adire, hoc
rest cohaeres, aut legatarins, aut ildeicommisarius, ant servus
lilmrtatc honoratus, tune ad alias, quos lex ab intestato vocal

post eum quidem, qui scriptus est, et legittima per hanc legem
parte exclusus, dot'erri res, el. similiter praebentes cautionem,
quia complent, quae testamento continentur.

Qualche volta ad assicurare l’esecuzione di determi—
natedisposioni sono anche inflitte pene private acoloro
che non le adempiono. Cosi:
a) se nel testamento vi sia una disposizione ad
pimn causam, e l‘erede persista nella mora, anche
convenuto in giudizio, egli è obbligato a rilasciare il
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Quindi, quando molti insieme succedono, ognuno rappresenta la persona del defunto, ma limitatamente;
insomma ciascuno lo rappresenta pro parte. Ogni
erede conformemente a ciò che si è detto sugli effetti
dell’acquisto dell’eredità entra nella eredità in proporzione della sua parte e secondo questa proporzione
vengono divisi i diritti, le azioni e gli obblighi eredi-

tari. Tutta la proprietà del defunto trovasi in una
parola devoluta a tutti gli eredi, ciascuno n’è propriotario; sicchè per mezzo dell’acquisto nasce fra essi
un vero condominio, o meglio una vera comunione.
302. Dalla genesi di una tale comunione di beni, di
cui ognuno ha una pars pro indiviso, si deliminano

gli obblighi dei coeredi fra loro.
1° Il coerede che si trova in possesso delle cose
ereditarie ha l’obbligo di amministrare debitamente le

doppio di ciò ch‘era contenuto nella disposizione.
cose comuni. Quest’obbligo appartiene al diritto di obbli—
I.. -l(i, ; 7, Cod. (le ept'sc. et cleric. (l. 3) — Ut autem adhuc
maiorc mein tcrreantur heredes morientium. vel harum rerum
ltucicudarum onere gravati, ne ea facere dill'erant, et hoc san—

cimus. ut, si a Dei amantissimis episcopis conventi his rebus
huncrati in mora perseveraverint, ila ut praesidnm exactione
opus fuerit. confestim non solum simplum , quod relietum
est, sed omnino duplum exigatur... (l).

gazione.
2° Il coerede ha l'obbligo di mettere nella massa
quanto antecedentemente alla divisione avesse preso.

3° Non può impedire la divisione dell‘asse eredi-

l)) Se un discendente deve all’altro discendente
tutta o parte della porzione legittima,e si rende mo.
roso anche dopo il giudizio, è obbligato a dare un terzo

tario.
303. Di questa divisione ci tocca ora di occuparci
specialmente. Eccone le principali regole:
1° La divisione dell’eredità può avvenire:
a) per volontà stessa del testatore, quando egli
divide l’asse ereditario, oppure commette ad una per-

di più.

sona la divisione;

i.. Stl. pr., Cod. de ino/f. test. (3, 28) - Si quis suo testa-

mento maxima… quidam portionem Iii—ero derelinquat, mi—
nuseulam autem alii vel aliis de stirpe sua progenitis, ipsam
lumen legitimam sive in hereditate, vel in legato, vel in ﬁdei—

commisso. ut non possit locus inolticiosi testamenti querelae
_ ti…-i, et ille quidem, qui ex pan-vuto geuitoris sui consequitur
substantiam, eam suscipere malnerit, qui autem ex maiore
parte cam aumlexus est, sive imus , sive plnres sint, non

slalim et sine contentioso proposito, vel ulla mora eam restituuro voluerit. sed exspectato iudiciorum strepitu et multis
variis que certaminihus habitis, post lougum tempus ex sen—
tentia iudicis vix eam reddiderit, crudelitatem eius compe—

tenti poona aggrcdimnr, nt, si haec l'uerint subsecuta, non
tantum in id, quod testator voluit eum restitncrc, conde—
nmetur, sed etiam alium tertiam parte… quantitatis, quae
l'uerat in testamento derelicta, modis omnibus redclere cogatur,
ut avaritia eius legitimi ictibus l'eriatnr; aliis omnibus, quae

in eadem testamento, vel elogio scripta sunt, pro sui tenore
ad cll'ectum perdncendis.
L'erede può esimersi dal soddisfare qualunque obbligazione, se l'eredità e esaurita, ed egli l'ha accettata
col benelizio dell‘inventario (2).

Rapporti giuridici dei coeredi tra loro.

L. 20, s 3, fam. ere. (10, 2) - Si pater in lilios sine scriptura bona divisit, et onere. aer-is alieni pro modo possessiouum

distribuit. non videri simplicem donationem, sed potius supremi indicii divisionem , Papinianus ait. Plane, inquit, si
creditores eos pro portionibus hereditariis conveniant, ct unus
plaeita detrectet, posse cum eo praescriptis verbis agi, quasi
certa lege permutationem fecerint, scilicet si omnes res di—
visae sint.
b) per accordo tra i coeredi, i quali 0 dividono essi
stessi la massa ereditaria o scelgono un arbitro. Questo
accordo deve essere posteriore alla morte del defunto;
qualunque patto sulla futura successione è nullo, salvo
una certa modalità.
L. 30, Cod. de partis (2, 3) — De quaestione tali a Caesa-

riensi advocatione interrogati sumus: Duahus vel pluribus
personis spes alienae hereditatis l'uerat ex cognatione forte
ad eos devolvendae, pactaque inter eos inila suntpro adventura hereditale, quibus specialiter declarabatur, si ille mor-

tuus fuerit. et. hereditas ad eos pervenerit, certos modes in
eadem hereditate observari, vel, si forte ad quosdam ex his

hereditatis commodum pervenerit , certas pactiones evenirc.
Et dubitabatur, si huiusmodi poeta serv-ari oporteret. Faciebat
autem eis quaestionem. quia. adhuc superstite eo, de cuius
hereditate sperabatur, huiusmodi pactio processit, et quia. non
sunt ita cont'ecta, quasi omnimodo hereditate ad eos perven-

5 80. — Della divisione della eredità.

divisibili. — 301. Per quali cause la (livizione può essere

tura, sed sub (luabus conditionibus composita sunt, si ille
mortuus fuerit, et si ad hereditatem vocentur hi, qui pactionem
l'ecerunt. Sed nobis omnes huiusmodi pactiones odiosae videri tur et plenae tristissimi et periculosi eventus. Quarc enim,
quodam vivente et ignorante. (le rebus eius quidam paciscentes
conveniunt! Secundum veteres itaque regulas sancimus, omni-

impugnata.

modo huinsmodi paeta, quae contra bonos mores inita sunt,

301. Fondamento della comunione tra i coeredi. — 302. .\'atura degli obblighi dei coeredi tra loro, — 303. Regole
rela‘ive alla divisione; quid relativamente alle cose in—

301. [. L’erede succede al defunto in univers-am ius;

repelli, et. nihil ex his pactionibus observari, nisi ipse forte,

0 questa universalità non è limitata che dalla simultanea
esistenza del coerede, il quale, dovendo anch’egli succedere al defunto in universmn ius, limita i dritti succlessorii dell‘altro crede e vede i suoi egualmente limitati

de cuius hereditate pactum est, voluntatem suam eis acco—
modaverit, et. in ea usque ad extremnm vitae suae Spatium
perseveraverit. Tune etenim, snblata acerbissima spe, licebit

ta lui.
(i). Nov. 131, Sì 1, 12.

'

-'

eis illo sciente et iubente huiusmodi paclioues sel-vare; quod
etiam anteriorilms legibus et eonstitutionibns non est incognitum, licet a nobis clarins est introductum. Iubemus etenim,

(2) Nov. 1, 2, s 1, 2.
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neque donationcs talium rerum, neque li)-potecas penitus esse ' bene, le quali sieno tolte al commercio, come velcnii
libri proibiti, ecc.
alieiiis rebus contra domini voluntatem aliquid [ieri, vel pacisci secta temporum nostro…… non patilnr.
L. 4, S 1, fam. era, (10, 2) - Mala mcdicainenta et vcncua
ailniittendzt5, neque alium que…quam contractum , (lilli… in

c) Mediante l’autorità giudiziaria nel giudizio familiac ercz‘scunclae.
2° Il diritto di chiedere la divisione è dato a ciascun

coerede. La divisione, essendo per sè stessa una specie
di alienazione, dev’essere domandata da chi abbia il diritto di disporre. I minori quindi non possono dimandare
la divisione senza un decreto del magistrato, eccetto
quando sia stata già chiesta da un maggiore.
I.. 43, fam. ero. (10, 2) - .-\rbitrum familiae crciseiindae,
vel unnspetere potest; nam provocare apud indiceni, vel unum

heredem posse, pala… est; igitur ct praesentibus ceteris et
invitìs polerit, vel unus arbitrum poscere.
3° La divisione non può essere impedita nè per proibizioni del testatore nè per accordo delle parti. E valida
però la convenzione di restare in comunità per un certo
tempo.
L. 11, s 2, comm. div. (10, 3) — Si conveniat, ne omnino

divisio ﬁat, huinsmodi pactum nullus vii-es habere manife—
stissimum est, sin autem intra certain tempus, quod etiam

ipsius rei qualitati prodest, valet.
4° Il giudice o l’arbitro deve spartire l’eredità nel
modo più acconcio, più naturale e più utile ai coeredi.
L. 55. fam. era. (10, 2) — Si familiae erciseundae, vel ce…iiiiuii dividundo iudicium agatur, et divisio ta… dil"ticilis sit,

ut pacne impossibilis esse videatur, potesl index in unius personam totain condemnationem conl'erre, et adiudicare omnes
rss (I).

5'‘ La divisione deve comprendere tutte le sostanze
ereditarie, e nel farla l'arbitro deve avere primaniente
riguardo alla volontà. del testatore, c a quella degli

veniunt quidem in iudicium , sed index omnino intel-penare
se in his non debet; boni cui… et innocciitis viri ofﬁcio eum

l'ungi oportet. Tantundem debebit facere et in libris impro.
batae lectionis, magicis forte, vel his sillllIilJll-S‘; haec cui…

omnia protinus corrumpenda sunt.
&) i documenti che riguardano gl’interessi di più
eredi. Essi sono dati in custodia e a chi ha la maggior
parte dell’eredità, o a. chi è eletto per sorte, e da ultimo
ad un depositario o ad una chiesa.
L. 5, fam. era. (10, 2) - Si quae sunt eaiitioncs liereditariae,
eas iudex curare debet, ut apud eum mancant, qui maiore
ex parte heres sit; ceteri descriptiun et recognitum l°aciant
cantione interposita, nt qunm res cxegerit, ipsac exliibcuntur.
Si omnes iisdcm ex partibus heredes sint, nce inter eos couveniat, apud que… potius esse debeant, soi-tiri eos oportet aut
cx consensii, vel salti-agio eligendus est amicii5, apud quem
deponantur, vel in aede sacra deponi debent.
c) la servitù ;
rl) i monumenti sepolcrali della famiglia;
e) ﬁnalmente sono indivisibili dai diritti cui appurtengono le azioni ad essi corrispondenti.
8“ Compinta la divisione la proprietà della singola
parte passa al singolo coerede per aggiudicazione, se
la divisione fu fatta giudizialmente, ovvero per tradizione, se fu compiuta col consenso delle parti.
5 17, Inst. (le off, iud. (-1, 17) — Quod ante… istis indiciis
alieni adiudieatum sit, id statim eius [it, cui adiudieatum
est (3).

9° Se tra le cose divise vi fossero cose altrui, in_
qualunque modo si faccia la divisione, tutti i coeredi
sono tenuti alla garentia per evizione.

eredi.
L. 25, 5 ?0-21, fam. ero. (10,2) - Index I'amiliae erciscuu—
L. 21, Cod. fam.. crc. (3, 36) - Si cogitatione 1‘uturae suc-

ecssionis, oilicium arbitri dividendae hereditatis praereniendo,
pater communis iudicio suo, vel qualicunque iiidicio suam
declaravit voluntatem, inter eos, qui ci successerunt, exemple
Falcidiae retentienis habita ratione, familiae dividendae causa
datus arbiter pro virili praeterca portione eorum, quae nulli
:.;vneraliter vel specialiter adsignavit, facto. divisione in adiu—

dieando patris seqnetur voluntatem.
6° Se gli eredi non si accordano, si ripartisce il
denaro e tutto ciò che è divisibile. Ciò che non e suscettibile di divisione si cede al maggiore offerente o a colui
che ha la maggior parte ereditaria, e, se le condizioni
sono pari, in caso di dissenso, decide la sorte, e gli altri
vengono soddisfatti in altri effetti.
i.. 22, 5 ], f(blll. are. (10, 2) — Familiae erciscnndac iudex
ila potest; pluribus camdem rem adiudicare, si aut pluribus

fuerit. unius rei praeceptio relieta,ubi etiam necessitatmn l'acero Pomponius scribit,iit pluribusadiudicctnr, vel si certa…
partein unicuique coheredum assignet; sed potest etiam liciiatione ad…issa uni rem adiudicare (2).

Se gli eredi non offrono prezzo, la cosa deve essere
venduta all’asta pubblica, ovvero resta in comune, ritraendonc tutti insieme 1’ usufrutto.
'T" Tra. le cose indivisibili, sono da annoverare:
(l) quelle contrarie ai buoni costumi o al pubblico

(I) i.. 52, g 2, h. :.
(2) I.. 26, 5 2, de lug.(3ti); I,. 31, g 2, C. da don. (8,51).
(3) L. 15, Cod. fa…. era. (3, 36).
'

dae... Item curare debet, nt. de evictione caveatur his, quibus
adiudieat.
L. 11, Cod. fam. are. (3, 36) - Si faniiliae erciscundae iiidicio, quo bona paterna inter te ac t'ratrem tuum aequo iure

divisa sunt, nihil super evictìone rerum singulis adiudieatarum specialiter inter vos convenit, id est ut unusquisque,

eventum rei suscipiat. recto possessiouis evictae detriinentuni
fran-em tuum et coheredem pro parte agnoscere, Praeses provinciae per actionem praescriptis verbis conipellet (1).

304. 10° Vediamo inﬁne se e per quali cause la divisione compiuta può essere impugnata..
a) La divisione fatta dal testatore stesso non può
essere impugnata, che per lesione alla quota legittima.
L. 10, Cod. faut. crc. (3,36)-Quoticns inter omnes heredes
testator successione… dividit, ac singulos certis possessionibiis'
cum mancipiis quae in eisdem sunt. constitnta, iiibet esse con-

tentos voluntati eius, salva legis Falcidiae auctoritate, obteniperanduin esse manifestum est; nec mutat, quod in sequentibus verbis …ancipia sua universa, nulla facta eorum discre—
tionc commendanda putavit heredibus, qunm utiqne his ea
videatur insinuasse, quibus etiam testamento reliuquenda esse

decrevit.
I:) La divisione tatta cstragiudizialmentc per accordo tra i coeredi può essere impugnata solo per dolo o per

errore.
(4) L. titi, % 3, tlc evict. (21, 1); L. 1, 7, Cont. comm. utr-

_(3, 38).
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L. ], pr., h. #. — Haec actio proﬁciseitur e lege duodecim

I.. 3, Cod. comm. utr. l'url. (3, 38) - Maiorihus etiam, per
fraudeni vel (lolnm, vel perperam,'sine iudicia factis divisio—
iiibiis, solet subveniri , quia in bonne iidei iiidieiis et quod

tabularum. Namque coheredibus ,volentibus a connuunione
discedere,necessarium videbatur aliquani actione… constitiii,

inaequaliter factum esse eonstiterit in melius reformabitur.

qua inter eos res hereditariae distribuerentiir.

c) La divisione fatta dal giudice nel giudizio familz'ac
ercz‘scumlac non può essere impugnata nè per dolo, nè
per errore, nè per inuguaglianza di parti. La sentenza

Il pretore la introdusse nel suo editto. È fondamento
di questa azione l'obbligo assunto dai coeredi con l‘accettazione della eredità di dividere la eredità. medesima.

può essere solo emendato, se in essa sieno incorsi errori

Le condizioni per essere ammessa sono le seguenti:

di calcolo.
L. 36, fa…. ero. (I", 2) — Quinn pularem te coheredem
menin esse, idque vera… non esset, egi tecum familiae ercisciindao iiidicio, et a indice invicem adiudicationes et condannationes factac sunt; quaero rei veritate cognita, utrum
condictio iuvicem competat, an vindicatio, et a n aliud in eo
qui heres est, aliud in eo, qui heres non sit, dicendum est?

Respondi : qui ex asse heres erat, si, qunm putaret se Titium
coheredem habere, acceperit cimi eo l'ainiliae ercisciindae iu-

dicium , et condemnationibns l'actis soli-erit pecuniam, quo—
nia… cx causa indicati solvit, repctere non potest. Sed tu
rideris eo moveri, quod non est iudicium familiae erciscundae,

1° E attore qualunque coerede, il quale abbia già. ac—
cettata la eredità. L'erede fedecommissario, l'impuberc
arrogato per la quarta Divi I’ii, il compratore della eredìta,percliè non sono veri eredi,non hanno la diretta, sibbene loro è concessa la utili.; actio familias? ercz'scmtdae.
L. 40, famit. ercz'sc. (10, 2). — Si ex asse heres institutus

rogatns sit, mihi parte… aliqnain restituere, velati dimidiam,
utile familia… ereiscundae iudicium recte inter nos agetiir.
I.. ?, s 1 (10, 2) — Si quarta ad aliqnem ex constitutione
Divi Pii arrogatum del‘eratnr, quia hic neque heres, neque

nisi inter coheredes acceptnm; sed quamvis non sit iudicium,

bonorum possessor tit, utile erit fainiliae ercisciind:ie iudicium
necessaria in .

tamen ad impediendani repetitionem sutlicit , quod quis se
putat condemiiatum. Quodsì neuter eorum heres fuit , sed ,

l.. 5, Cod. dc her. vel act. vend. (-l, 39) - I‘lmtòr liereditalis
actionibus mandatis eo iure uti debet, quo is, cuius persona

quasi heredes essent, acceperint l'amiliae erciscnndae iudicium

fiiiigitiii', quamvis utiles etiam adversus debitores hereditarias
actiones eiiitori tribiii placuerit (2).

de repetitione idem in utrisque dicendum est, quod diximiis
in altero. Plane si sine indice diviscrintres. etiam condictio-

nom earn… rerum, quae‘ei cesserunt, quem coheredem esse
putavit, qui fuit heres, competere dici potest; non enim

transactum inter eos intelligitur , qnum ille coheredem esse
putaverit (I).
L. I, 5 I, quae sent. (49, S) - Item si calculi error in senteiitia esse dicatur, appellare necesse non est; veluti si index
ila proniintiaverit: qunm comte: Titium Seia crv illa specie
quinquagìnta, item em illa. specie viyz'miquinque debere,
idoirco Luciwn, Titium Seia ccmum condanno; nani quo-

2° Ogni coerede in questo giudizio può tenere le
parti di attore e quelle di convenuto, senza che dal
principio possa determinarsi quali dei coeredi sara l‘attore, quale il convenuto. Infatti ogni coerede può in
questo giudizio essere attore, avendo ognuno diritto di
pretendere giudiziariamente la divisione, ed ognuno dei
coeredi può essere il convenuto, avendo tutti l’obbligo
di sottostare al giudizio medesimo. E per questo che
questo giudizio è iuclicz‘wn duplex.

niam error computationis est. nec appellare necesse est et
citra provocationcm eorrigitur. Sed et si huins quacstionis
index sententiam centum eontìrmaverit, si quidem idee, quod

quinquaginta et vigintiqninquc [ieri centuni putaverit, adlnic
idem error computationis est , nec appellare necesse est; si

vero ideo, quoniam et alias species vigintiquinqne fuisse di—
xerit appellationi locus est.

L. 2, 5 3, fam. are. (10, 2) - in familiae ereiscundae iudieio
unusqnisqne heredem et rei, et actoris partes sustinet.
L. 13, de iudic. (5, I) — Iii tribiis istis iiidieiis, l'amiliae

erciscundae, communi dividiindo, et dniu… regundoruin quaeritur, quis actor inielligatur, quia par causa omnium dividetur.
Sed magis placuit eum videri actorem, qui ad iudicium provoeasset.

$ 81. — Dell’ actio familz'ae erciscundae.
BIBLIOGRAFIA.

T., I). [eui-il. crci'sum'lac (10, 2); C. fit…il. croiscundac(3,
315); C. contnmnia uti-iusun indicit', tam famit. crciseunduc,

quam commun-i dividendo (3, 38).
Voet, D:: familia erciscunda tiber singulctris, Ult. lt'i'i'2.
— \Volt', De pignare d creditoris Itcrudibus in fwniliac eroi.wundae iudicium dcduclv, Iiiliae 1813. — Zinnuerinann, …li-—
Chit). f. civil. Praxis, xxx1v, N. E). — \Ii'illei', Zeitschrift f.
Civil-r. u. Process., 1, pag. 313. — Linde, ibid., pag. 317. —
1tossliirt, Test. Erin-., ii, pag. 81. — Gli'ick, xi. —- Heimbach
tn ]?cchtslcz-ieon, iii, pag. 947, ss. — Tewes, Il, 5 65.
305. Natura giuridica dell'actia familiaa erciscundac; parti

di questo giudizio ; si suppone la qualità di erede. — 306.
Scopo di questa azione relativamente alla. decisione e alle
prestazioni personali, e soggetta a prestazioni personali.

305. Come si disse iiiiiai'izi, la divisione della eredità
può avvenire o per l’espressa volontà del testatore o
per convenzione dei coeredi, o infine per giudizio e
‘liiiiidi per sentenza giudiziale.
‘ L'azione che da adito a questo giudizio di divisione

e l‘actio ﬂimili'firi ercz'scunclae, antica azione civile già
stabilita nelle leggi delle Xl! tavole.
… L. 3, Cod. comm. utr. ind. (3, 38).

L. l-t,Cocl. —Sed quam ambo ad iudicium provocant, sorte
res disceriii so‘et.
3° L'azione fmm‘lz'ac crcz'scumlae suppone nelle parti
la qualità di erede. ['na delle eccezioni del reo convenuto per opporsi all‘attore nel iudicium familiae ercìscu-ndac e il negare nello attore la qualità di erede.
Allora questi dovrà preventivamente provare la qualita negata. o incidentementc, se è in possesso di tutta
o di parte dell' eredità, od altrimenti con la hereditatis
petitio.
l.. I, è 1, h. t. - Quae quidem actio nihilominus ei quoque

ipso iure coinpetit, qui sua… parte… non possidet; sud si is,
qui possidet, neget eum sibi coheredem esse, polest en… exeludere per hanc exceptioneiu: si in. ed rc, qua dc dgi'tiir,
))J‘Gditlfli(îilllìt Iici‘ctli'tati non ﬁat. Quod si pnssideat eam pai-—
tem, licet negetui' esse colieres, non noeet talis cxceptio; quo
tit, ut eo casu ipse index, apud quem hoc iudicium agitur ,
cognoseat, an eolici-es sit; nisi eni… coheres sit, neque adiu-

dicari quidqnam ei oportet, neque adversarius ci condeninant'lns est.

306. 4° L’actio fa-mz'lz'ae erciscumlrtc intende alla divisione della eredita non solo, ma ancora alla-prestazione
di obbligazioni personali nate fra i coeredi durante, e
a causa della comunione. Essa può essere diretta an(2) L. 7, si pars. Iter. pet“. (5, -l); L, 49, ﬁn. fa….. ero.

(10, 2).
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cora esclusivamente a questo prestazioni personali cosi

prima come dopo la divisione.

sizione di Giustiniano (: soggetta a prescrizione tren—
termale.
L. I, 5 1_, C. da amiali except. (7, »10) - ..... Nemo itaque

L. 31, h. |:. - Si servus pignori obbligatus lnatur ah una
ex heredibus, quamvis postea decedat,otlicium tamen arbitri
diu-at; sullicit enim communionis causa, quae praccessit,

ancient neque actionis familiae erciscnndae, neque communi

quae—que hodie duraret, si res non iiitercidisset.

furti, neque vi bonorum raptoruin , neque alterius cuiuscumque personalis actionis vitam longiorcm esse ti'iginta

Rispetto a questi rapporti personali tra i coeredi
durante la comunione è da osservare che chi ainministrò
le cose ereditarie e tenuto a provare ai coeredi di aver
usato nell‘amministrazione la diligenza in rebus suis.
inoltre l'amministratore coerede deve render conto esatlissinio della gestione delle cose comuni, e pagare gli
interessi decorsi. Dall'altra parte egli ha diritto di essere
ristorato delle spese fatte in vantaggio della eredità
amministrata.

aniiis interpretari. Sed ex quo ab initio coinpelit , et sonici
nata est, et non iteratis fabulis saepe recreata, quemadmo-

L. 60, pr., pro socio (17, 2) — Socium, qui in eo, quod ex
societate lucrì faceret, reddendo moram adhibnit, qunm ea

pecunia ipse usus sit, usm-as quoque enni praestare debere
Labic ait, sed non quasi usuras, sed quod socii intersit, mora…
en… non adbibuisse; sed. si aut usus ea pecunia non sit, ant
mora… non fecerit, contra. esse. Item post mortem socii nullam

tale… aestimatiouem ex facto heredis faciendam, quia morte
socii dirimatur societas.

'1‘\I pesi che gravitano sulle cose, ed ai frutti percei di prima della aditz‘o hcredz'tatis non si estende l’aclio
fmm'lz‘ae ercz‘scundae.

dividiindo, neque liiiiuni regiiiidoruin, neque pro socio, neque

dum in furti actione (licebatur, post meinoratum tempus finiri.

@ 82. — Della collazione.
BIBLIOGRAFM.

T., D. da collatione (37, ti); D. da collulìrmc dolis (37, 7);
T., C. da collatiom'bus (6, 20); Nov. 18, lt. (i.
Unterlmlzner, Historia iuris L'umani'fdc collulionibus. Altdorf 1809. — \Iascovius, Dc coltotionc bonorum, opiisc.,

pag. 213. — Petersseii, De coltatimu'bus bonorum ad harcdrs
ab intestato resta-io…, IIasniae 1825. — I’titzer, Usher die
Collation (ler Descendenlen, Stuttgart 1807. — Francko,

Grundaùge der Lehre des ròm. Rfchls von. der Collatîon, Civil.
Abha.ndlungen m. r., 4, pag. 171. — Fein, Das Recht der Cul—
lation, Heidelberg 1842. — Schmidt, Ueber das Principdcr
przìtarischen, in Iahrbi'wher des geni.. reclit, -l — Arndts in
Ileclitslexicon, 3. — Vangerow, nfs 515. — 'l‘ews, Il, 5 titi.

ex fundo hereditario heres capit, non aliter familiae eroi—

307. Nozione della collazione. — 308 Collati'o omnu'um bonorum introdotta. nel diritto antico per l'emancipato;
fondamento di questo istituto. — 309. .\ chi spettava
l'obbligo alla. collazione; in vantaggio di chi era costi-

scundae iudicio praestare eum Iulianus ait, quam si, qnum
sciret hereditarinm fundum esse, ceperit.

tuita; interpretazione della L. I, 5 24, de cell. e della
L. I, 5 16, de coniungeml. cum enume. lib. ;' obbietto del

L. 41, 5 3, h. &. — Fructus, quos ante aditam hereditatem

L'actio familiae erciscumlae, avendo per fondamento
la divisione della eredità, ed essendo il diritto ereditario
una condizione intrinseca all’esercizio di detta azione,
non può essere esercitata da colui che non ha la qua-

lità di erede, neppure dal vero crede che non abbia

conferimento. — 310. Quali cose erano escluse tlalconfe—
rimento. — 311. Rapporto tra sui ed emancipati riguardo
alla collazione. — 312. Modi con cui può adempiersi all‘obbligo della collazione. —- 313. Se la colla-done dell‘emancipato sia stata abolita dalla legislazione giustinianea; controversia. — 314. Della collatio doti‘s; come

ed in qualiproporzioni fu introdotta.

ancora la coscienza di esserlo.
L. 49, in ﬁn., h. t. — Ceterum cessat familiae erciscunclae
actio, et idee si , antequam quis sciret se heredem esse, in

hereditate aliquid gesserit, l'amiliae erciscundae iiidicio non
erit locus, quia non animo heredis gessisse videtur. _Quare
qui ante aditmn‘hereclitatem quid gessit , veluti si tesiatorem
sepelivit, familiae erciseundae iudicium non habet; sed si
post aditam hereditatem id fecit, conseguenter dicemus, faniiliae ereiscnndaeiudicio consequi eum posse sumtum, quem
fecit in timus.

5° L’aclio familiae erciscumlae non può essere
esercitata che una sol volta. Senonché, quando uno
dei coeredi fu assente durante la divisione, essa può
essere nuovamente prodotta in un caso speciale, quando
cioè nella divisione i condividendi abbiano usato dolo
a danno dell'assente.
L. Il, 5 2, li.. :. — Si coheredes absente nno colierede rem
vendidernnt, et in ea re dolo man feceriint, quo plus ad eos

perveniret, vel familiae ercisciindae indicio praestabunt ei, qui
abfiiit vel liereditatis petitione.

Se nel giudizio di divisione siano rimaste indivise
alcune cose, si può rispetto a queste introdurre l'altra
azione di divisione, cioè l’aclio commun! tlz'vz'dumlo.

307. L'obbligo che hanno alcuni coeredi di rimettere nella massa ereditaria la parte che abbiano aniccedentemente alla morte del testatore ricevuto da lui
dicesi collazione.
L’obbligo e il relativo diritto alla collazione ebbero caratteri diversi secondo i tempi nella storia del diritto

romano.
Nell’antico diritto si trovano due specie di collazione,
cioè la collatz‘o omnium bonorum e la collalio clo/is.
308. I. La collatio omnium bonorum introdotta per
l'emancipato in favore dei sui poggiava sopra iui principio di equità, e mirava a togliere certe differenze tra

coeredi discendenti nella divisione della eredità, quando
il diritto pretorio ammise gli emancipati a concorrere
insieme ai sul alla eredità paterna.
Secondo il diritto antico, come si è notato innanzi,
solamente i sui erano ammessi alla. successione int-estate. e necessaria del padre ad esclusione degli emancipati, i quali, essendo usciti dall'agnazione, avevano
perduto rispetto al padre ogni diritto alla successione
di lui. Ammessi dopo gli emancipati a concorrere con
i sui con la, bonorum possessio unde liberi e contro
tabulas la loro posizione si trovò pit1vantaggiata,perocchè, mentre tutti gli acquisti fatti dal suus horas

L. 20, s -1, It. L‘. - Familiae ereiscnndae iudicium amplius,
quam semel agi non potest, nisi causa. seguita. Quod si quaedam res indivisae retictae sunt, communi dividiiiido (le his

avevano aumentato il patrimonio di famiglia, gli ac—
quisti invece fatti dall'emancipato, dal momento della

agi potest.

emancipazione tino alla morte del padre, erano diventati
patrimonio libero di lui. Ora trovandosi suus ed emancipato a concorrere sul patrimonio ereditario del co-

6° L’aclz'o familiae erciscundae per esplicita dispo—
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nume genitore, equità esigeva che si dovesse tener conto
della diversa condizione giuridica loro, mettessero tutti
nella medesima condizione economica rispetto al padre,
e che quindi si obbligasse l‘emancipato a conferire in
esclusivo vantaggio dei sui tutto quello ch’egli aveva aequistato per sè durante il periodo della emancipazione, e
che avrebbe acquistato per il padre, se egli fosse rimasto
sotto la patria potestà di lui. Per la qual cosa convenue
ﬁngere essere l‘emancipato ancora set to la patria potestà,
d‘omle l‘obbligo di rimettere nel patrimonio paterno,
tutto quello ch’esso emancipato aveva acquistato per sè
dall’epoca dell'emancipazione tino alla morte del padre.
Questa collazione che è il primo istituto sorto riguardo
a questo obbligo era governata dalle seguenti regole:
l° l.‘ obbligo alla collazione spettava solo agli
emancipati, e mai ai sm“, tutte le volte che i primi
vengono alla eredità paterna con la honorum possessio
uncle liberi.
l.. l. pr., 5 5, ÌL. !. — l-lic titulus manifestam habet aequilatem; qunm enim l’raetor ad bonorum possessionem contra
tabulas emancipatos admittat, partieipesque faeiat cum his, qui
sunt in potestate, bonorum paternorum,eonsequens esse credit,“
ut suo quoque bona in medium eonferant, qui appetant pa-

terna. — 5 5. 'I‘oties igitur eollationi locus est, quoties aliquo
incominod0 aﬁ'ectus est is , qui in potestate est, inter-ventu
cm.-meipati; ceterum si non est, collatio eessabit.

Tale obbligo è in generale trasmesso agli eredi delle
emancipato quando egli muore dopo l’agnitio della
bonorum possessio (i).
309. 2° La collazione era stabilita esclusivamente in
vantaggio del su… heres e non in pro degli altri
emancipati.
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emancipato, la collazione indirettamente giova a quest‘ultimo.
,
Quello che c‘è di vero in questo modo di vedere e

l‘idea che la porzione di ciò che deve conferire il tiglio
emancipato (: misu 'ata non da un nipote, ma da entrambi come formanti una stirpe; però l’ammettere
che questo vantaggio debba esser diviso tra il nipote
in potesta e il fratello emancipato (: contrario alla rc-

gola innanzi ammessa. Quindi la opinione del \‘innio
non mena ad alcun risultato. l’intiostoèda ammettere
che la misura del conferimento stabilito a carico del

tiglio emancipato sia determinata secondo coloro che
concorrono considerando i due nipoti come una sola
stirpe. E perciò il tiglio del defunto emancipato deve
conferire in guisa che della parte conferita se ne faeeiano tre porzioni, una per sè, l'altra pel fratello e
l‘altra a causa dei nipoti, ma non e detto che essa
parte cada in vantaggio di entrambi, sibbene (: da decidere ch‘essa sia in vantaggio esclusivo del nipote
rimasto sotto la patria potestà. Le parole finali devono intendersi in questo modo: il tiglio emancipato,
considerati i nipoti come stirpe, deve conferire tanto

per quanto conferisce al fratello sum, sebbene questi
nipoti per l’editto de com'ungcmlz's cum emmzczpa/o
liberis non avrebbero ottenuto tanto della eredità del
loro avo, se ilpadre emancipato fosse ancorain vita (4).
3" Era obbietto del conferimento tutto il patrimonio
dell’emancipato come si trovava all’epoca della morte
del padre.
L. 0, C. h. i. — Ea demurn ab emancipatis fratrilms his,
qui manserunt in potestate, conferri eonsueverunt, quae in
bonis eorum fuerunt eo tempore, quo pater fati munus im-

plevit, exceptis videlicet, quae ab ipsis aliis debentur (5).
l.. l. 5 24, h.. t. — Portiones collationum ita erant faciendae,
utputa. due sunt filii in potestate, unus emancipatus habens
lrecenta, (lucente. f'atribus eonferet. sibi centnm, facit enim

iis pax-tom, quamvis is sit cui conferri non solet. Quodsi si
duo sint lilii emancipati habentes trecenta, et due in potestate, aeque dicendum est, singulus singulis, qui sunt in potestate, eentena conferre, centena retinere, sed ipsos invieem

nihil eonferre. l)otis quoque collatio in eundem modum (tet,
ut, quicunqne Confert, etiam suam personam numeret in par—

libus faciendis.

Questo principio pare cont‘adetto dalla
l.. l, 5 16, (le coniung. eum emana. liber. eius. (37, S) —

Si sit filius in potestate, alius emancipatus, ex defuncto unus
nepos in potestate. alius nepos emancipatus, eleganter Scacvola tractat, patruus emancipatus quantum nepotibus, quantum
fratri suo conferat; et ait posse dici, tres eum partes facere,

unam sibi, unam fratri, unam istis collaturum , quamvis hi
minus, quam patruus ex hereditate avi concurrente patre
sint habituri; quae sententia vera est.

Essendo determinato in questo testo il vantaggio

della collazione anche per il nipote emancipato, pare
che venga contradetta la regola. surriferita.
A parte le modiﬁcazioni e le interpretazioni conget-

Ciò che periva di questo patrimonio, anche dopo la
morte del padre, senza dolo o colpa dell‘emaneipato
non si comprendeva nella collazione.
L. 2, s 2, h. t. — De illis, quae sine culpa ﬁlii emancipati
post. mortem patris perierunt quaeritur, ad cuius detrimentum
ea pertinere debeant. lit. plerique putant, ea, quae sine dolo
et culpa perierint, ad collationis onus non pertinere; et hoc
ex illis verbis intelligenduni est, quibus Praetor viri boni arbitratu iubet conferri bona; vir autem bonus non sit arbitraturus, conferendum id, quod nec habet, nec dolo, nec culpa.
desiit. habere (6).

Non erano da conferire gli acquisti fatti dall’emancipato successivamente alla morte del padre.
L. 15, 0. Ìl. :. — Nec emancipati post mortem communis
pati-is quaesita conferre eoguutur, sed haec retinentes eius
bona pro liercditaria dividunt portione.
810. Non poteva naturalmente essere oggetto di collazione tutto ciò che forma parte del peculio castrense
e quasi castrense dello emancipato, perchè sarebbe
esclusivo patrimonio del tiglio, anche quando esso si
trovasse sotto la patria potestà del padre.

turali, che si son volute adoperare in questo testo
per metterlo in armonia con la regola generale sueSposta (2), pare a prima vista probabile la opinione del
\‘innio (3),seconde il quale l'obbligo della collazione è
stabilito in vantaggio diretto del nipote in potestà;
bero questo vantaggio, dovendo dividersi col fratello

(1) L. 3, h. t.
(2) Cuiaeio, Obscrv., …, k. 29. l’othier in Tit. de .callat.,
N. 16. Schutting ad It. I., V], pag. 43, V. Unterliolzner,
"istor. docu-in. iur. Rom., de collalionibus, Altdorf 1800,
pag. 27.

L. 1, g 15, h. :. - .\'ec cash-case. nec quasi eastrense peeulium fratribus confertur; hoc enim praecipuum esse oporlere, multis constitutionibus continetur.

«Ira esclusa ancora dalla collazione la dote che riceve
l‘emancipato ammogliato.

(3) De colla., cap. 4, N. 6.
(4) Vangerow, n, 5 515, nota n. 2.
(è) 11. 1, pr.; L. 3, 5 3, h. !.
(6) Confr., L. 16, 5 4; L. 25, 5 16 e 18, famil. era. (il), 2).

176

SUCCESSIONE (DIRITTO ROMANO)
ﬁ

I.. l, 5 20 - I‘l1nancipatus filius, si dotem habeat ab uxole
acceptam, hoc minus conl'ert, et si ante uxor decesse1it ….

al mus. Cosi, p. es., se in un testamento il suus (: isti-

stionum, non esse cowndum; hoc enim propter onc1a d...-…-

tuito per tre quarte parti dell’eredità ed un estraneo per
l‘altra quarta parte, l'mnancipato, venendo nella suo
cessione con la honorum possessio contra tabulas, non
deve conferire tutto quello che ebbe acquistato per se
durante la emancipazione, ma solo la quarta parte,
perchè il .s-u-us a causa dell'intervento del fratello emancipato non è privato nella credit-11 che di una sola
quarta parte.

tatis praecipuum l1aberi oportere. Sed si adhuc debeatur,
hoc sic interpretandum est, ut non solus oneretul is, qui
dignitatem meruit, sed commune sit omnium |1e1 e(lum onus

'at in potestate, extraneus ex quadrante, emancipata… ac-

Era lo stesso per tutto ciò che il ﬁglio emancipato
aveva ricevuto dignitatz's nanu'ne.
.l, 5 lli, 71. :. —Sed au id, quod dignitatis nomine a
patio datum est vel debctur, conlerre quis in conununc eogatur, videamus. lstt:1it l'apiuianus libro teltio decimo quae-

hoc debitum.
Finalmente era sottratta all’obbligo della collazione la
azione d’ingiurìa essendo esclusivamente penale senza
etl'etti patrimoniali.
L. 2, s -i, 71. t. - Emancipatus ﬁlius, si iniurial'um habet
actionem, nihil conferre debet; magis enim vindictae, quam
pecuniae habet persecutiouem; sed si furti habeat actionem,
eonl'erre tlebcbit.

L. 1, 5 3, h. :. — Si ex dodrante fuit institutus ﬁlius, qui
cipiente contra. tabulas pro qu: 1d1'111te tantum bona sua nollatu1un1 lul1'1nus ait. quia solum quadran‘em trutri :1bslutit.
Argu1nentum pro hac sententia all'art Pomponius, quod ﬁlius
emancipatus nepotibus ex se natis solis conl'erre cogitur (.'1).

312. 6° La collazione dell‘emancipato poteva farsi
due modi, au! re aut muﬂone.
L. I, 5 11, h.. :. — Quamvis autem l‘idictum l‘raetoris (le
cautione loquatul', tamen etiam rc posse ﬁeri collationem,

Pomponius libro septuagesimo nono ad l'idictum scripsit;aut
311. 4° Di ciò che si conferiva si avvantaggiavano il
conferente e i sui 0 coloro che succedevano pei sui prc111orti; di guisa. che l‘emancipato rispetto agli altri sui
11 alle loro stirpi acquistava sempre una porzione virile.
“li alt1icmancipati erano interamente esclusi. Se quindi,

p.es., un solo emancipato eoncorreva con uno o più sui,
ognuno di essi prendeva su quelloche si conferiva una
porzione virile. Se invece. concorrcvano più emancipati
con due sul ogni emancipato su ciò che si conferiva
da lui riteneva un terzo, e dava a ciascuno dei due
mi un altro terzo senza tener conto degli altri emancipati (2).
Questa. disuguaglianza di trattamento in favore dei
mieecontro gli emancipati era giustiﬁcata dall‘ idea che
un benelicio accordato contro ildiritto civile agli emancipati non dovesse produrre alcun incomodo per i sui,
ai quali si dava in compenso un certo vantaggio.

enim re, inquit, aut cautione l'acienda collatio est. lgit.ur (li-

vidat, inquit, bona sua eum fratribus, et quamvis non cavea:

satisfacit. l‘ldicto. Sed et si quaedam divida), de quibusda1u
caveat, acque dicimus, eum satisfecisse. Sed qunm possint esso
quaedam in occulto, non satis confort, qui non cavit, quamvis

dividat. Si igitur constet inter partes, quid sit in bonis emancipati, sufﬁciens collatio est divisio; si non constel, sed dicuntur
quaedam non esse in commune redacta, tune propter inver-

tum cautio erit interpone11da.
La collazione adunque può farsi conferendo nella massa
ereditaria le cose da conferire; ma ciò non (: indispensabile, perocchè è sutlicìente che l‘obbligo della collazione sia assicurato dall'umancipato con una cauzione
e specialmente con un stipulati!) collationis, orvvro
con «lare un mallevadore o costituireun pegno od una
ipoteca.
I.. 5, g l, It t. - Stipulatio autem collationis tune connait.-

i. 2. g 5,11. !. — Si tres emancipati, duo in potestate sint,

titur, qunm interpellatus cum aliquo spatio, quo conti.-rra

(Iaius Cassius libro septin1o iuris civilis le1'tia—1 confercndas

potuit, non facit, n1axin1eqnum boni viri arbitratu collatiouem
ﬁeri Hdicto l’raetoris insertum est.
l.. 1, 5‘ ‘.l, 11. t. — lubet autem Praelor ila ﬁeri collatiuncm.

putat, ut e111a11cipati, quia invieem non conferunt, unius loco
sint. nee indignuri eos oportere, si plus conta-ant, et minus

a::cipìant, quia in potestate eorum fuerit, bo11o1'11111 possessionem omittere; Iulianus quoque Cassii sententiam sequitur(3).

Se l'emancipato eoncorreva coi proprii tigli rimasti
sotto la patria potestà d'ellavo, egli per la clausola
Ial-inni da coniungemlis cum emancipato liberis conferisce in favore dei ﬁgliuoli solo lametùe mantiene per
sòl‘altra delle cose soggette a collazione.

ut recto e:tveatur; eaveri auto… per satisdutionom up…-tere,

Pomponius ait. .\11 pignoribus cavcri possit , videamus; ct
Pomponius libro septuagesimo non!) ad Edictum scripsit, et
reis, et pignoribus recte caveri dc collatione; et ita ego quoque
puto.

Quando l'emancipato abbia acquistato l‘eredità con
la bonorum possessio nec dividendo nec cavendo,rela-

tivamente alle sanzioni che accompagnano quest‘obI.. l, 5 13, de coniuny. cum eman. lib. (37, S) - Emanci-

patus filius, si quidam nepotes in avi potestate non habeat,

bligo, bisogna distinguere se ciò non fu fatto per con/::macz'a ovvero per inopia. Nel primo caso all'emancipato

I'ratribus suis cout'eret; sed si sint nepotes. voluiteum l’raetor
tiliis suis, qui sunt in potes'ate, solis conferre; merito, quia

son denegate tutte le azioni nascenti dall‘aym'tio bmw-

venicudo ad bonorum possessionem illis solis iniuriam Iacittl).

7'um possessionis e attribuite ai sui.

5° in co11f01'111it1'1deì principii e dello scopo di questo
istituto l’emancipato nonotenuto a conferire tutti gli
acquisti che non sarebbero tornati a proﬁtto del padre
nè appartenuti alla sua eredità.
Le regole sulle proporzioni dei beni da co1iferirsi sono
congru:unente modiﬁcate, quando non tutta la porzione
che l'emancipato prende sulla eredita paterna è tolta

(1) L. 3, 5 4,11. l
(2) I.. l, a' 21. IL. t.
(:.)L.2.g7;l..ls21;1……2h.
(i) I.. 1, $ 15— lli, «le cnnimtg. cum, eman. lib. (37, 8)

L. 2, 5 8,71. £. - Si duo e111.111c1p1t1bonorum possessione…
petie1int, et unus contulerit. alte1 non contulorit, huiusporlin
tantum ei, qui in potestate est., protlesse debet, non etiam
emancipato, quoniam eius causa, qui in potestate est, denugantur ci actiones (6).

Se invece l’emancipato mancò per :'nopz'a, anche a lui
vengono denegate le azioni,lo quali non si trasmettono

(5) Vedi la diversa interpretazione data da Cuiaeio, Ulm. 71.
cap. 2!) e nelle li::citationes column. ml IL. t., I.. ]. l’ﬁtzer, orl-.

pag. .'l‘J. Vedi l"ein., op.,pay. 73.
(ti) l.. l, 5 li)-lil; I.. 51, pr., 71. c.; l.. 11, U. 71. t'.
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immediatamente ad altri, sibbene, restano in sospeso in
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all‘ermano esser l‘istituto della bonorumpossessio contra
tabulas estinto dopo le Nov. 115 e 118 logicamente
devono ritenere non esservi più traccia della collazione
dell'emancipato; mentre coloro che accettano il così
detto sistema correttivo, e quindi ammettono che in
certe circostanze molto limitato la bonorum possessio
contra tabulas sia ancora in vigore, devono necessa—

seguito,c quando sarà in grado di dare cauzione avrà
il diritto a conseguire tutta la porzione ereditaria.
1,. 2,15 9, IL. ;. - Si per inopiam emancipatus cavere non
possit, non statim ab eo transferenda est possessio, sed sustinentlum, donec possit invenire lideiussores, ut tamen (le

his, quae mora deteriora futura sunt, his qui in potestate
sunt, actio detur, ipsique caveant in medium collaturos, si

riamente ammettere che nei pochi casi in cui la bono-

cautum iis fuerit.

rum possessio contra tabulas sia applicabile nel suo
primitivo carattere, quando cioè l'emancipato concorra
conl‘aiuto della bonorum possessio coi sui, la colla-

313 16 molto controverso sela collazione dell'emancipato sia stata accolta nel diritto Giustinianeo, e specialmente dopo lo Novelle 115 e 118.
Quanto al diritto Giustinaneo primo delle Novelle la
collazione dell'emancipato serba interamente il suo
carattere; lo prova il titolo speciale consacrato nelle

zione dell’emancipato sia ancora rimasto. (4).
314. 11. La collatio dotis fu una speciale applicazione
dei principii della collazione al caso, quando il padre
dava una dote alla ﬁglia nell'atto del matrimonio. Questa
ﬁglia come heres sua aveva oltre a ciò un diritto di
eredità rispetto al padre. Se ella richiedeva dal Pretore
la bonorum possessio, questi nell'anunctterla, la obbli—
gava a conferire nella massa ereditaria la dote antecedentemente ricevuta.
Da Antonino in poi essa, sotto pena di perdere le
azioni ereditarie, fu obbligata a conferire la dote anche
quando succedeva come crede civile.

Pandetle per questa collazione con tutti i principii fonfamentali del diritto antico,similmente nel Codice molte
costituzioni si riferiscono all’antica collazione (l).

Certo nel Codice si trovano introdotte radicali modiﬁcazioni a quésio riguardo.
L, 17, C. Il. t. — Ut liberis tam masculini quam feminìni.
sexus. iuris sui vel in potestate constitutis. quocumque iure
intestatae successiouis, id est aut testamento penitus non condito, aut, si factum fuerit, contra tabulas bonorum posses—

L. 1, pr., de dati.: collatio (37, 7) - Qnamquam ita clemum

sione petita vel inolliciosi querela meta rescisso, aequa lance

ad collationem dotis Praetor cogat ﬁlîam, si petat bonorum
possessionem, attamen et si non petat, conferre debebit, si

parique motlo prospici possit, hoc etiam aequitatis studio prae-

modo se bonis paternis misceat; et hoc l)ivus Pius Ulpio
Adriano rescripsit, etiam eam . quae non petierit bonorum

senti legi credidimus inserendum, ut in dividendis rebus ah
intestato defunctorum parentum tam dos quam ante nuptias
donatio conferatur, quam pater vel mater, avus vel avia.

possessionem, ad collationem dotis per arbitrum familiae er-

proavus vel proavia, pater-nus vel mater-nus dederit vel pro-

ciscundae posse compelli.

miscrit pro ﬁlio vel ﬁlia, nepote vel nepte aut pronepote sive
pronepte, nulla discretione intercedente, utrum in ipsas spons-as

Questa collazione da principio, come la collazione

pro liberis suis memoratì parentes donationem contulerint,
an iu ipsos sponsos earum, ut per eos eadem in sponsas do—

dell'emancipato, doveva essere conferita solo ai germani
sui, dopo fu ammessa anche in favore degli emancipati.

natio celebretur, ut in dividendis rebus ab intestato parentis,
L. il, O. IL. t. ...Dotem sane quam accepit, l°ratribus, qui in
potestate manserunt, center-re debet.L. 4, 0. cod. — Filiae dotem in medium ita demurn conferre coguntur, si vel ab intestato succedant, vel contra ta—

cuius de hereditate agitur, eadem dos vel ante nuptias donatio ex substantia eius profecta conferatur; emancipatis videlicet liberis utriusque sexus pro tenore praecedentium legum
quae in ipso emancipatione a parentibus suis (ut. adsolet ﬁeri)

bulas petant; nec dubium est prol'ectitiam seu adventitiam
dotem a patre datam vel constitutam, fratribus, qui in po—
testate l'uerunt, conferendam esse.
His etenim, qui in familia defuncti non sunt, profectitiam
tantunnuoclo dotem post varias prudentium opiniones conferri

consequuntur, vel post emancipationem ab iisdem acquisierint
collaturìs.

In ﬁne di questo testo si rammenta la collazione dello
emancipato e più una novita che a ragione tu considerata una interpolazione di Triboniano (2), e consiste
nello stabilire l'obbligo della collazione dell'emancipato
in ciò che questi acquistava dal padre dopo la emancipazione. lnoltre in questo stesso testo riportato si
trova una seconda modiﬁcazione all‘antico diritto in ciò
che il peculio profettizio che non fu rivocato dal padre
nell'atto dell'emancipazione è considerato come oggetto
di collazione (3).
Quanto al diritto delle Novelle vi ha oggi una tendenza a credere che la collazione dell'emancipato sia
completamente sparita. E di vero colla Nov. 118 l’emancipato, essendo equiparato perfettamente al suus,
anzi, per meglio dire, essendo tolta ogni diﬁ"erenza tra
suas ed emancipatus, di guisa che entrambi succedono
Der diritto civile, non vi può esser luogo alla collazione
dell‘emuncipato. Lo stesso sarebbe avvenuto in virtù
della Nov. 115.
Questo. questione si rannoda all'altra già discussa se
CIOè dopo la Nov. 115 vi resta ancora applicabile la
bonorum possessio contro tabulas. Certo coloro che

placuit.

5 83.— Della collazione dei discendenti.
Bremoomru.
Nov. 18, cap. 6; Nov. 97, cap. 6.
Roesler, chunciat. hered. ab onere collat. liberare contra.
Lammers, Francof'. 1800. — Thibaut, Ueber dic Befrciung
der Ascendenten und Briìder von der Callatz'onspﬂicht (Archiv. f. civil. Praxis, V, D. 13, vm, n. 7). — Lo stesso in
lleidelb-lahrbiicher, 1808, p. 114. — Arndts,]ìechleervican, …,
verb. Einwerl'ung, ….

315.'Collazione dei dipendenti, in che consiste; chi ha l'obbligo a conferire; quid rispetto all'ascendente instituito
in re certa. — 316. Obbietto del conferimento relativa—

mente al remoto discendente, nostra opinione. —— 317.
Reciprocità dell‘obbligo alla collazione. — 318. Dispensa
dall‘obbligo alla collazione. — 319. Oggetto della colla-

zione in generale.— 320. Cose non soggette a collazione.
— 321. Modo di conferire. — 322. Mezzi per costringere
il coerede alla. collazione.

(1) L. 1, (i, 9, 11, 13, 15, 17 fin., 18,21, C. h. i:.
(2) Vangerow, u, 5 5153, nota n. 1.

(4) Vedi Vangerow, loc. cit. Francke, op. cit.,224. Ma,yef
op. cit., 1, S l2-1, nota 9. Arndts, op. cit., pag. 822.

@) Vangerow, loc. cit.; vedi Mayer, E':-br., 1, 5 126, nota 8. i
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315. La collazione rimasta e sviluppata nella legislazione Giustinianea è quella messa per obbligo a tutti
i discendenti.
1° Hanno l'obbligo alla collazione soloi discendenti,
siano essi sui 0 emancipati, siano addottati o legittimati,
i quali ereditano insieme un comune ascendente morto
testato o intestato (1).
2° Sono ancora obbligati gli eredi dei discendenti,
essi però vi sono tenuti quando hanno ereditato dal
predefunto parente ed è pervenuto nelle loro mani
quello ch'egli deve conferire.
3° E obbligato ancora colui a cui si trasmise la
eredità nei casi di trasmissione.
L. 14, G. de volta:. (6, 20) - Si maritus quondam tuus ab
intestato patri suo heres extitit, et ei postumus a te editus
successit, actiones hereditarias amitae filii sestri, quas liabuxt
pati-is sui mortis tempore, dotem non conferenti denegare
praeses non dubitabit.

4° Secondo la Nov. 18, Cap. 6 si è fatta la questione
se fosse obbligato alla collazione anche il discendente
instituito cav re certa. Ma secondo i principii da noi
esposti sul merito di questa instituzione, salvo che non
vi fosse una contraria intenzione deltestatore, dovendosi
considerare una vera instituzione di erede, l‘instz‘tutus
ex re certa non potrebbe sfuggire all'obbligo della
collazione.
5° E anche controverso se siano obbligati a conferire
i ﬁgli naturali , ed è stato ragionevolmente risposto dai
più negativamente. lmperocchè non solo nelle leggi non
si trova traccia di tale obbligo, ma ancora bisogna considerare che il diritto di successione messo pei 11in
naturali e un ius singularc (2).
316. E controverso sulla quantità. di ciò che si deve
conferire dai discendenti intermedii tra chi deve conferire ed il defunto. Innanzi tutto si domanda, se questo
remoto discendente deve conferire tutto quello che
avrebbe dovuto conferire il suo predefunto genitore.
Su questa quistione alcuni interpreti antichi e moderni
ritengono, che in tal caso il remoto discendente, p. es.,
il nipote, ha un obbligo assoluto di collazione, sia che
egli abbia, sia che egli non abbia ereditato il predefunto genitore (3).
Altri al contrario sostengono che in tale ipotesi il
nipote sarebbe obbligato a conferire le cose, quando
abbia ereditato la persona intermedia tra lui e il defunto, cioè il padre, e le cose da conferire siano realmente
venute nelle sue mani. E questa pare sia la opinione
da accettare. E di vero il principio fondamentale che
regola l’istituto di questa collazione è che l‘obbligo di
essa riflette quelle cose, di cui l'erede chiamato a
conferire si è veramente arricchito (a).
La opinione avversa ha per fondamento un cosidetto
diritto di rappresentazione da noi innanzi combattuto.
Né la legge 19, C.h. 13. può essere invocata per essere
ivi supposto che il nipote abbia ereditato il padre. Neppure si può invocare ilprincipio generale del così detto
diritto di rappresentazione stabilito nella N. 118, Cap. 1;
(1) L. 17, Cod. IL. t.; Nov. 18, cap. 6.
L’) Hitler, op. cit., 576. l"ein, pag. 206. Vangerow, n, 5 516,
nota 2, n. 5. Tewes, n, 567.
(3) l’uchta,Pand., 5 512, nota e. Miililenbruch, Daci.
Ponti.,
& 719, nota 14. Franke, op. cit., pag. 203. Fein,
pag. 352.
Rosshirt, Test. Erba-., n, pag. 218. Vangerow, Pand.,55lti;
,_in contrario, Pﬁtzer, opera cit., 5 85-92. ’l‘hibaut,
5 882.

‘…ﬁ'shvepre. S 862-.'. (»1),'-1_.. 20, 0. h. !.

perocchè, se vi è disposto che il nipote non potrà. conse-

guire dalla eredità. dell'avo più di quello che sarebbe
stato concesso al predefunto genitore, ciò non vuol
dire che esso nipote debba essere obbligato come il predefunto di aumentare la eredità dell’avo con cose di
sua esclusiva proprietà., e quindi a spese del suo patrimonio (5).
È controverso ancora, se il nipote debba conferire
nella eredità dell’avo quello ch'egli in generale abbia
ricevuto da lui, ovvero debba conferire queste stesse
cose solamente quando le abbia ricevute dall'avo dopo
la morte del padre. Si è sostenuto per analogia della
legge lunia Vellea che in questo caso, dovendosi considerare il nipote nell’ordine dei discendenti e quindi
come possibile erede dell'avo, debba ritenersi, dato che
succeda, come erede dell'avo tin dal principio. La distinzione se i nipoti abbiano ricevuto le cose prima o
poi della morte del padre non si può ammettere, non
trovandosi traccia alcuna nelle leggi, anzi nella legge
17, C. h. t. che si può dire la legge fondamentale
di questa collazione, al nipote è fatto obbligo, senza
eccezione, di conferire nella eredità dell'avo la donatio
propter nuptias fatta dall'avo a lui (6).
E ciò tanto più quando si consideri che il nipote rispetto all'avo succede iure proprio, non iure praedefunch' parentis a causa della sua qualità di nipote.
Se egli in concreto non succede, avviene che tra lui
e l’avo vi è una persona intermedia; se questa sparisce
il diritto ereditario si esercita da lui nella qualità. di
nipote e non quale erede del predefunto genitore. Di
qui si scorge chiaro quanto sia infondata la opinione
di alcuni (7), che considerano il nipote come un estraneo
rispetto all'avo ﬁno alla morte della persona intermedia;
donde poi la falsa conseguenza che questo nipote sia
obbligato a. conferire, chiamato all'eredità. dell’avo,solamente quello che egli abbia ricevuto da lui dopo la
morte del padre.
317. L'obbligo alla collazione e reciproca trai coeredi,
quindi chi è obbligato ha nel medesimo tempo il diritto

di obbligare gli altri :) conferire. Epperciò, quando trai
coeredi che hanno reciprocamente diritti ed obblighi alla
collazione concorre qualche altro, come p. es., la vedova
povera, estranei instituiti, questi non conseguono vantaggio alcuno dall'aumento prodotto alla massa ereditaria a causa delle cose conferite. Quanto al modo
come questo aumento in tal caso debba essere diviso tra
i coeredi aventi diritto alla collazione non vi ha alcuna
disposizione speciale; però si può prender norma dalla
collatio emancipati, cioè quando concorrono più emancipati con i sui, ritenendo gli eredi che hanno obblighi
e diritti reciproci alla collazione come gli unici eredi e
quindi dividono tra essi soli, il conferendum (B).
318. Il testatore può però, quando il voglia, dispensare

l‘erede dalla collazione, purché non venga offesa la
porzione legittima degli altri. Deve però espressamente
dichiararlo: il suo silenzio intorno all’obbligo della collazione, che prima della. Novella 18 era interpretata

(5)Miihlenbruch, Doctrina. Fund., @ 719, nota 1-1. Puebla,

Ponti., 5 512, nota e. Franke, op. cit., pag. 203, nota 45.
Rosshirt, Testam. Erbr., 11, pag. 218. Fein, op. cit., pag. 352.
Sintenis, J’ract. Civilrecht, …, pag. 547, nota 19. VangeroW. ".
5 516, nota 2 a. Tewes, n, 567, pag. 146.
(6) Vangerow, loc. cit., b. Arndts, op. cit., pag. 844. Fei“:

op. cit., pag. 362.
(7) Pﬁtzer,586. Rosshirt, Einleit. test. Erbr., pag.
435.

(8) Vangerow, n, loc. cit., n. 2. Fein,pag.281. Arndts-
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come dispensa dalla collazione, dopo questa Novella
in alcun modo non dispensa l’erede dalla collazione
medesima.
Nov. 18, cap. 6 — Illud quoque bene se habere credimus
hac lege complecti. Prioribus enim legibus volentibus in collationibus, si quidem sine testamento morerentur parentes,
collationes secundum earum virtutem ﬁeri, si vero testati, nihil
dicentes de eis, locum non ﬁeri collationibus, sed res habere
per dotem forte, aut elio modo datos, et quae sunt relicta
del'endere, nos sancimus, non esse omnino talem opinionem ,
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L. 19, C. h. t. - ...De collatione vero dotis vel ante nuptias

donationis, quam defuncta persona pro ﬁlio vel ﬁlia superstitibus et pro mortuo vel mort…). ﬁlio vel ﬁlia dedisset, multa
dubitatio orta est, superstitibus quidem ﬁliis defunctae personae, non debere se dotem et ante nuptias donationem, pro
se datam a suo patre vel matre, conferre tiliis mortui fratris
sui vel mortuae sororis suae, contendentibus eo, quod nulla

constitutio super huiusmodi collatione pcsita est, nepotibus vero
mortuae personae non tantum buie resistentibus , sed etiam
illud asserentibus, quod onuscollationis constitutione Arcadii

prius de collationibus & nobis sancite. sunt in sua virtute

et Honorii divae memoriae sibi impositum, in personis tantummodo suorum avunculorum, non etiam patruorum.vel
amitarum vel materterarum locum haber-e potest. Talent igitur
subtilem dubitationem amputantes praecipimus, tam ﬁlios vel
ﬁlias defunctae personae dotem vel ante nuptias donationem
a parentibus suis sibi datam conferre nepotibus vel neptibus
mortuae personae, quam eosdem nepotes vel neptes pati-uissuis aut avunculis, amiiis etiam et materteris dotem et ante
nuptias donationem patris sui vel matris , quam pro eo vel

manentibus.

ea mortua persona dedit, similiter conferre, ut , commixtis

sed sive quispiam intestatus mor-iatur, sive testatus (quoniam
incertum est, ne forsan oblitus datorum, aut prae tumultu_
mortis angustatus huins non est memoratus), omnino esse
collationes et exinde aequalitatem, secundum quod olim dispositum est, nisi expressim designaverit ipse, se valle non ﬁeri
collationem. sed habere eum , qui cogitur ex lege conferre,
et quod iam datum est, et ex iure testamenti, omnibus, quae

Questa dispensa dalla collazione può avverarsi anche
nella successione intestata. Però a questo scopo vi ab-

bisogna che la volontà del defunto sia espresso. in una
forma eodicillare. Una qualunque altra dichiarazione non
è valida, imperocchè è vero che l'obbligo alla collazione
è fondato sopra la presunta volontà del testatore, ma

huiusmodi collationibus cum bonis mortuae personae, duas
quidem partes nepotes vel neptes habeant illius portionis, quae
patri vel metri eorum, si superresset deferebatur, tertiam
vero eiusdem portionis parte… una cum sibi competentibus
portionibus ﬁlii vel ﬁliae defunctae personae, cuius (le here—
ditate agitur, capiant.
3° Il prezzo di una milizia vendibile.

una qualunque dichiarazione non è sufficiente a creare
un eﬁ‘etto ereditario, se non riveste la forma voluta
dalla legge, e queste forme sono esclusivamente il testamento e il codicillo.

319. Rispetto all'oggetto della collazione si può stabilire come principio generale che deve conferirsi tutto
ciò che proviene dal comune genitore. Però non è da
ammettere la dottrina una volta insegnata, cioè che un
discendente debba conferire tutto ciò che egli abbia

ottenuto liberamente dallo ascendente durante la vita
di lui,sibbene quel principio debb’essere ammesso con
molte limitazioni e riconoscere invece, che sia da conferire nella massa ereditaria tutto ciò che può essere
imputato nella porzione legittima (I).

Più specialmente possiamo determinare l'obbligo alla
collazione per le seguenti cose:
1° La dote costituita per la ﬁglia e la nipote. Essa
dev‘essere conferita non solo se il dotante muoia durante il matrimonio, ma ancora se muoia dopo lo scioglimento di esso.

L. 20, C. Il. t. ...Quod tam in aliis, quam in his, quae occasione militiae uni heredum ex defuncti pecuniis acquisitae
lucratur is, qui militiam mer-uit, locum habebit, ut lucrum

quod tempore mortis defuncti ad eum pervenire poterat. non
solum testamento condito quartae parti ab intestato successionis computetur, sed etiam ab intestato conferatur.
4° Sono da conferire ancora le donazioni, quando
sieno stato dal testatore imputate nella porzione legittima, ovvero quando il donatario concorre con altri
discendenti che conferiscono la dote o la donatio propter
nuptias, perchè il donatario non dovrebbe conferire
altro che la sola donazione.
320. Non vanno soggette a collazione:
a) le donazioni rimuneratorie già. effettuate;
b) le spese per gli studi e per gli alimenti si

naturali che civili;
L. 50, famil._ crcisc. (10, 2) — Quae pater ﬁlio emancipato
studiorum causa peregre agenti subministravit, si non credendi animo pater misisse fuerit comprobatus, sed pietate clebita ductus, in rationem portionis, quae ex defuncti bonis

L. 5, 0. h. :. - Dotis quidem politic perseverante matrimonio tibi non competebat; quamvis enim meam , intestato
patre defuncto, t'ratri conferre debueras, non tamen eo no—

mine adversus maritum tibi actio potuit esse, qunm eo minus
in pai-tem tibi delatae successionis patris aul'erre potueris.

2° La donazione propter nuptias. La collazione di
questa donazione fu sancite, da Leone, non per diversità di condizione fra i successori , ma per far si che
un discendente non prendesse nella successione ab inieiîtato più di quello che avesse potuto prendere un

a ro.
Relativamente alla collazione della dote e della da-'
natio propter mtptias si fece quistione, se dovessero
essere conferite anche nel caso che la ﬁglia o la nipote
ovvero il ﬁglio succedano insieme ai ﬁgli di un fratello o di una sorella premorti; e se i ﬁgli del dona-

tario o della dotata. premorti dovessero confcrirle tro-

ad eundem £ilium pertinuit, eomputari aequitas non patitur.
c) il peculio castrense e quasi castrense come
si disse;
d) il denaro con cui si è riscattato un ﬁglio prigioniero.
L. 17, C. depostlim. revers. (8, 51) - Liber, captus ab hostibus
et commercio redemtus, tune demum, qnum pretium solver-it

vel hoc ei qualicumque remittatur iudicia, statum pristinum
recipit. Quo genere matra lilium redimente, qnum huiusmodi

contractus non de mercede, sed de tristitia repudianda cogitatur, voti recipiendi £ilium cogitatio cum optabili conditione
ﬁlium illico matri restituit, ita. ut eivilium obsequio numerum

propter casum praeter-itum ﬁlius non excusetur. Pro pietatis
itaque ratione ad hostibus redemto ﬁlio, l'acti tc poenitere ac
de pretio quidqnam tractare non convenit; dotem tamen ab
eo debitam iure concesso reddi postulas.

vandosi a succedere all'avo in concorrenza coi loro zii.
La quistione fu risoluto. da Giustiniano nella

Come il testatore può, sempre che non violi la legittima degli altri, espressamente dispensare il discendente
dalla. collazione di alcune cose, che altrimenti andreb-

(1) Franke, loc. cit., pag. 219. Vedi anche Rosshirt, Einlcit.,

Fein, opera cit., pag. 199. Vangerow, u, 5 516, nota ….

Pag. 425. Mayer,. Erbr., 1, 5 126 e 127. Arndts, pag. 387.

TeWes, u, s‘ 68.
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bero conferite, così può anche espressamente ordinare
la collazione anche di quelle cose, che in generale non
dovrebbero conferirsi, e lo può fare sia nell’atto di
donazione che nel testamento.
321. La collazione del discendente come quella antica
dell‘emancipato si fa in due modi, e reale ovvero con
cauzione.
La collazioneè fatta realmente quando non solo si
1imettono nella massa ereditaria le cose antecedentemente ricevute, ma anche quando se ne rimette il valore, ovvero quando, ammesso che egli abbia il diritto
anche ad una parte del conferendum, può imputare la

parte che gli riguarda, restituendo il resto.
L. 1, 5 11, h. :. - Quamvis autem Edictum Praetoris de

cautione loquatur, tamen etiam re posse ﬁeri collationem,
Pomponius libro septuagesimo nono' ad l‘itictum scripsit; aut
enim re, inquit, aut cautione facienda collatio est. Igitur dividat, inquit, bona sua cum fratribus, et quamvis non cuvcat,
satisl'acit Edicto. Sed et si quaedam dividat, (le quibusdam
cavcat, aeque dici1nus, eum satisfecisse. Sed qnum possint
esse quaedam in occulto, non satis confert, qui non cavit,

boni arbitratu co-retur us111.1s quoque dotis conferrc, (p……
emancipatus frate1 etiam fiuctus coul'e1at, et [ilia 11a1t13 sua

fructus percipiat.
322. I mezzi giuridici per‘costringcre il coerede alla
collazione sono diversi secondo i casi. Innanzi tutto l‘a-

zione propria che nasce dain obblighi emdilariiò l’actia
familztze ercz'scundae. Ma se essa fu ì11t1odotta da chi
ha l'obbligo alla collazione, questa si può domandare
per mezzo di una eccezione.

Se fu data cauzione può esercitarsi a questo scopo
l‘actio ea: stipulata.
Da ultimo se la divisione è già compiuta senza che
si sia tenuto conto della collazione, l'avenle diritto
può esercitare la comito-tio indebiti (4).

5 84. — Della vendita della eredità.
“151.100RAF1A.

bonis emancipati, sulliciens collatio est divisio; si non constet,
sed dicuntur quaedam, non esse in commune redacta , tune

T., D. de I…. -.uel actione(lB, 4);Cod. dc Itc1editatcvcla0tione
tend. (4, “19). — lleseke, De alienatione hered. ad explan., 1,2,
C. (le Ite1. v. act. remi., Hal. 177-l. —- Gliick, xv1, pag. 309
ss. — (lùscl1en, Varles1mgen, 111, pag. 429. — Arndts, Rechts-

propter incertum cautio erit interponenda (l).

lexicon, iv, pag.2-l.—Sintenis, pag. 776.

Il valore delle cose da imputarsi è determinato al
tempo della divisione della eredità, se non vi e colpa
e mora da parte di colui ch‘è obbligato a conferire.l
frutti e le accessioni debbono essere conferite dalla

323. La eredità si può vendere come complesso di diritti;
rapporti che ne derivano. — 324. Obblighi del venditore;
alla vendita non osta la massima seme! heres, semper
heres.

morte del testatore ﬁno alla divisione della eredità.
Ogni aumento di valore acquistato dalle cose è da con—

323. L’erede può trasferire ad altri per mezzo di vendita in tutto o in parte la eredità. Per mezzo di questo

siderarsi come unaccessione (2).'

atto si originano tali rapporti tra le parti che il com-

In secondo luogo l'erede obbligato a conferire può,
invece del valore delle cose da conferirsi, dare cau—
zione, ecl obbligarsi perciò a pagare il valore medesimo; e specialmente quando l’oggetto della cauzione
è incerto o vi è qualche impedimento,i coeredi aventi
diritto alla collazione possono esigere dall’obbligato
che dia cauzione per la eventuale collazione, e ciò sia
per mezzo di pegno che con ﬁdeiussione.

pratore piuttosto che il venditore è considerato come il vero erede, onde tutti i diritti 0 gli obblighi della
eredità. passano al compratore di essa (5).

quamvis dividat. Si igitur constet inter partes, quid sit in

Tutto ciò che dovrebbe spettare all‘erede per diritto
di accrescimento ricade al compratore, il quale può
sperimentare anche le azioni utili di eredità.. Se non
che a lui non si attribuisce quello che all’erede pro-

viene per sostituzione pupillare, perchè questa rappresenta una novella eredità.

L. 1, 5 7, de doti: collatione (37, 7) - Si sub conditione

All’erede obbligato a conferire spetta. la scelta di
servirsi dell'uno e dell’altro modo di collazione.

L. 2, 5 2, 11. t. - Et illud potest quaeri, si etiamimpuberi
sit substitutus is, qui vendidit hereditatem testatoris,an etiam
id, quod ex impuberis hereditate ad cum qui vcndidit.hereditatem, perveuit, ex cmto actioni locum l'aciat't Et magis
est, ne veniat, quia alia hereditas est; licet enim 111111111 testa-

L. 1. 5 12, Il. t. — Sed etsi tantum forte in bonis paternis
emancipatus remittat, quantum ex collatione suas l1abere
debet, dicendum est, emancipatum satis contulisse videri.

acturn sit, dicendum erit, etiam impuberis hereditatem in
venditionem venire, maxime si iam delata impul1eris hercditate venierit hereditas.

pater vel cxtranius dotem promiserit, cautione opus erit, ut
tune conferat mulier-dotem, qunm dotata. esse coeperit.

mentum sit, alia tamen atque alia hereditas est. Plane si hoc

Idem et si nomen paterni debitoris delegaverit, vel tundum,

remve alium (lederit pro portione honorum quac conferre
debuit.

In caso che il venditore avesse alienato le cose ercditarie prima della vendita, deve rifonderne il prezzo,

Se le cose da mettere in collazione sono migliorate,

ed è tenuto all’id quod interest, se le avesse alienato

si può ripetere il rimborso secondo le norme generali;
se al contrario sono peggiorate, chi conferisce è tenuto
per la diligentia in suis rebus (3).
Gli interessi sulle somme corrono dal momento della

mora ele prestazioni dei frutti dal momento della
morte del testatore.

dopo la perfezione del contratto di vendita o prima
della tradizione.
L. 6, C. h. t. - Qui tibi hereditatem veudidit, anthuam
les heieditarias t1aderet, dominus e.t1u1n persevo1avit, et idea
vendendo eas aliis dominium tiansi'e1re potuit. Sed quoniam
contractus [idem frivit, ex emto actione conventus, quanti
tua interest, praesta1e cogitur ((i).

l.. 5, 5 I, de dat. colt. (37, 7) - Filia , quae soluto matri—
monio dotem conferre debuit, moram collationi fecit; viri

324. Il venditore, come nella vendita di ogni altro og-

(1) Vedi anche L. 5, C. h. t.

(4) L. 1, pr., h. t.

(2) l“ein, op. cit., & 53. Arndts. op. cit., pag. 846.
(3) L. 1, s 5, de dot. colt. (37,7); L. 1. 5 23; L. 2, 5 2, de

(5) L. 2, pr., % 3, s., It. L‘. (IS-l).

coll. (37, 6); Nov. 97, cap ti.

(6) L. 2, 7, 125 L. 14, 5 1; L. 15, 21, 11. t.
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getto, è obbligato, in caso di evizione, al prezzo della
intera eredità.
Se alcuna cosa fu perduta prima della vendita, il
venditore sarà obbligato per dolo e culpa lata; se invece la. cosa fu perduta dopo la vendita medesima, egli
vi sarà. obbligato anche per culpa levis.
È conseguenza necessaria della vendita della eredità.
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chi è diretta l'azione; nozione del possessor pro herede
e del possessor pro possessore,- eondizione del possessore
alla eredità, per esser convenuto nell‘azione, del pietas
possessor.

325. La petizione di eredità, hereditatis petitio, è

L. 2, g 18, 71.. t. — Quum quis debitori suo heres extitit,
confusione creditori esse desinit; sed si vendidit hereditatem,

quella azione reale per mezzo della quale l'erede fa
valere il suo diritto ereditario offeso, e domanda la
restituzione delle cose e dei diritti che compongono
il complesso della eredità.
Essa è detta ancora vindz'catz‘o hcreditatis (3) riguardando il complesso del patrimonio del defunto, la suecessio in universum ius defuncti, come la rei m'mli-

aequissimum videtur, emtorem hereditatis vicem heredis ob—

ealio riflette una cosa. speciale. Si distingue essenzial-

tinere; et idcirco teneri venditori hereditatis, sive qnum moritur testator, debuit, quamvis post mortem deL-ere desiit adita
a venditore hereditate, sive quid in diem debeatur, sive sub
conditione, et postea conditio extitisset; ita tamen, si eius de-

mente la petizione di eredità dalla rei vindz‘catz'o in ciò
che la prima è un'azione universale.

il ritorno all'erede venditore di tutti quei diritti che
si erano prima estinti a causa della confusione dei
patrimonii.

biti adversus heredem actio esse poterat, ne forte etiam ex

L. 1, pr. II.. :. (6, l) - P0st actiones, quae de universitate pro—
positae sunt. subiicitur actio singularum rerum petitionis.

his causis, ex quibus eum herede actio non est, cum emtore
agatur (I).

L. I, 5 1, D. (5, 4) -Qui hereditatem. vel partem hereditatis
petit, is non ex eo metitur, quod possessor oceupavit, sed
ex suo jure. Et idee, sive ex asse heres sit, totam hereditatem

A queste conseguenze della vendita della eredità non
osta la massima semel heres semper heres ; poichè
l’erede venditore è sempre come tale reputato rispetto
ai terzi; onde egli può esereitareancora. le azioni ereditarie, avendo poi,tranne i guadagni puramente accidentali, l'obbligo di restituire al compratore quanto in
questo modo riscuote.

vindicabit, licet tu unam rem possideas, sive éx parte, parte…,
licet. tu tota… hereditatem possideas.

L. 2, 5 "I, Il. l. - Solet quaeri , an et, si quid lucri occa-

326. I. L'azione compete al vero erede; essa come
azione civile è concessa all'erede per dritto civile, sia
esso testamentario o legittimo.
L. I. II. t. - Ilereditas ad nos perlinet aut vetere iure, aut
novo. Vetere, e lege duodecim tabularum, vel,ex testamento,
quod iure factum est.

sione hereditatis veuditor sensei-it, 'emtori restituere il.l de-

beat'i Et est apud Iulianum haec quaestio tractuta libro sexto
Digestorunt, et ait, quod non debitum exegerit, retinere heredem. et quod non debitum solverit, non reputare; nam hoc
servari, ut heres emtori non praestet, quod non debitum exe-

gernt, neque ab eo consequatur, quod non debitum praestiterit. Si autem eondemnatus praestiterit, hoc solum heredi
sailieit, esse eum condemnatum sine dolo malo suo, etiamsi
mamme creditor non fuerit is, cui condemuatus est heres;

quae sententia. mihi placet {2}.

Utilmente' la medesima azione è concessa ai bonorum
possessor cum re, e prende allora nome di possessorz'a
hereditalis petitio.
'
VL. ], de possess. herezl. petit. (5. 5)- Ordina:-iu… fuit, post ei-

viles actiones heredibus propositas ratione… habere Praetorem
etiam eorum, quos ipse velut heredes facit, hoc est eorum,

quibus bonorhm possessio data est.
I.. 2, end. — Per quam hereditatis petitionem iantumdem
eonsequitur honorum possessor, quantum superioribus civi-

libus aetionibus heres consequi potest.

Mezzi per la tutela del diritto di successione.
A. — DELLA PETIZIONE DELL‘EREDI'I‘À.
& 85. — Nozioni e subbietlz' della petitio hererlz'talls.

Egualmente l'azione è concessa al ﬁdeeonnnissario
universale col nome di ﬁdeicommz'ssarz'a heredilalis
petitio.
L. 1 a. 3. de ﬁtlcicom. hered. pet. (5, 6) - Ex ordine oc—

eurrit actio, quae proponitur his, quibus restituta est hereditas. Nam quisquis suscepit restitutam, hereditatem ex Sena—

BIBLIOGRAFIA.
.T-.'lì. (lr: ltereditatis petitione (5, 3); T., I). si pars here-

tusconsuito, ex quo actiones transeunt fideieommissaria hereditatis petitione uti poterit. — L. 2 - Quae actio eadem

duatzs petatur- (5. 4); T., D. de possessor-ia hercdimte peti—

recipit. quae hereditatis petitio eivilis. — L. 3 — Nec interest,

l£ane (5, 5); '1‘. D. {le ﬁdeicommissaria hereditatis petizione

mihi quis rogatus fuer-it restituere, an ei, cui heres extitit.

(°. ‘6); T., C. da pelitione hereditatis (3, 31).

Sed. et si bonorum possessor sim eius , cui lideicommissaria
hereditas relieta est , vel alias suocessor, per hanc actionem
experirì poteri…. — 5 1 - Hanc actionem sciendum est ad-

I‘ubricius, !)emerlmngen Ueber die hcreditalz's petitio, in

rim-n. Museum. Iv, N. 5. — Arndts, Heber das li’csen und
d'en Umfang dcr Itercditatis petitio

Civil. Sehr-iften, pa—

guw. 315 e pag. 278. — Zimmer-mann, Beitrag :.m- Lchre von
der lt_ercclitatis petitio, in Archie. f. civil. l’a-axis, xxIx, p. 212,

versus eum, qui restituit hereditatem, non competere. —52
- Hue autem actiones mihi dautur, quae heredi, et in heredem
competuut.

55-rliJ—i. — Glitch, Fund., VII, pag. 491, VIII, pag. 1. — VanE°ro\_r. II, 5 505. — Ung-er. 5 50. — I“raneke Tit., Dc hereditat-is

pennone, Gijtting' 1864. — Seresia, De la, petition (l‘hdrc'dîté,
Bruxelles 1873. — Tewes, II, 5 69, ss. — Seraﬁni. Nuova in—
terpreta; ione della L. 25 S 17. D. de hereditatis petiliane, 1878,

Spetta ancora quest‘azione tanto all’erede universale ear asxe, quanto all'erede parziario.
L. 1, 5 1, Si pars. Iterecl. petatur (5, 4) - Qui hereditatem

nell‘Archivio giuridico, xx, pag. 403.

vel partem hereditatis petit, is non ex eo metitur, quod pos—

325. Nozione della petitio hereditatix. — 326. I. .-\ ehi com—

sessor occupavit, sed ex suo iure; et ideo sive ex asse heres
sit, totum hereditem vintiicabit, licet tu unam rem possideas,

pete l'azione, direttamente, utilmente. — 327. II. Contro .

“) L. 2, 5 19, 20, h. t.

(2) L. 88, de hcreclz'b. inst. (28, 5); L. 43, 5 3, de ng. ec
pup. subst. (28, 6).

sive ex parte, partem, licet tu totam hereditatem possideas.

(3) L. 8, IL. t.; L. 19, in ﬁn. da ino/î. test. (5, 2); L. 3,
expil. her-ed. (47, 19).
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L’azione è concessa ancora al Fisco, il quale entra
nella eredità., quando i beni sono vacanti 0 nei beni
ereptorii.
L. 54, h. !. — Ei, qui partes hereditarias, vel totum a ﬁsco
mercatus fuerit, non est iniquum dari actionem , per quam
universe. bona persequatur; quemadmodum ei, cui ex Trehelliano Senatusconsulto bereditas restituta est, petitio hereditatis datur.

può essere esperhnentata l'azione universale di pati.
zione di eredità, sibbene la mi vimlz'calz'o o altra azione
speciale.
L. 9, It. !. - Regulariter deﬁniendum est, eum demum te—

neri petitioue hereditatis. qui vel ius pro herede, vel pro pos—
sessore possidet, vel rem hereditariam.
L. 10, cod. — Licet miuimam.

Egualmente l'azione può dirigersi anche contro chi
Finalmente l'azione medesima compete anche util-

possiede cose non propriamente appartenenti alla ere-

mente al compratore della eredità.
327. II. La petizione di eredità, come ogni altra azione
reale, suppone il possesso della eredità. o delle cose
ereditarie. Però non ogni possessore può essere conve-

dità, quando per esse l'erede è responsabile di restituirle

nuto con questa azione; la qualità del possessore in
essa è determinata in questo, cioè, che il convenuto
deve possedere o pro credo 0 pro possessore.
Possiede pro erede colui il quale crede di essere il
vero erede
L. Il, h. &. (5, 3) - Pro herede possidet, qui putat se he-

redem esse. Sed an et is, qui seit se heredem non esse. pro
herede possideat quaeritur: et Arrianus libro secundo de Interdictis putat teneri; quo iure nos uti Proculus scribit. Sed
enim et honorum possessor pro herede videtur possidere.
Possiede pro possessore colui il quale non assegna
alcun titolo al possesso, colui il quale interrogato risponde possideo quia possideo.
L. 11, s 1, h. :. - Pro possessore vero possidet praedo.

L. 12, cod. — Quì interrogatus, cur possideat, responsurus
sit, quia. possideo, nec contendet se heredem vel per men—
dacium.
L. 13, pr. — Nec ullam causam possessionis possit dicere;
et idee fur et raptor petitiohe hereditatis tenentur.

Queste due qualità di eredi possono bene corrispon—
dere, uno al possessore in buona fede, l'altro al possessore in mala fede; per ciò per quest'ultima qualità
è indifferente quale sia veramente la condizione subbiettiva. del possessore pro possessore, perocchè quantunque credesse esser lui il vero erede, se interrogato non

assegna alcuna ragione del suo possesso, varrà sempre
come possedente pro possessore.
Per possessore di eredità pro erede non s‘ intende
semplicemente colui che si crede vero erede per diritto
civile, ma. anche, come si è veduto nei testi orora
riportati, il bonorum possessor, colui cui fu restituita
la eredità, il compratore dell’eredità, ecc.
L. 20, S 13, lt. !. - Licei. autem Senatus de his locutus sit,

qui se heredes existiment, tamen etsi bonorum possessores se
existiment, vel alios successores iustos, vel sibi restitutam hereditatem, in eadem erunt conditione.

ad altri, come le cose depositate, pignorate, ecc.
L. 19, pr. h. t. - Et non tantum hereditaria corpore, sed
et quae non sunt hereditaria. quorum tamen periculum ad
heredem pertinet, ut res pignori datae defuncto vel commodatae depositaeve. Et quidem rei pignori (latae etiam specialis
petitio est, ut et hereditatis petitione contineatur, sicut illae,

quarurn nomine Publiciana compotit. Sed licet earum nomine,
quae commodatae vel depositae sunt, nulla sit facile actio,
quia tamen periculum eorum ad nos pertinet, aequum est
eas restituì.
Può essere anche convenuto con la petizione di ore
dita chi di propria autorità si impossessò della sua

propria cosa che si trovava tra le cose ereditarie, salvo
però l’esercizio della rei cindz'calio al proprietario
contro l'erede, dopo che l‘avrà. restituita in virtù del
giudizio di petizione di eredità, in egual modo come
l’avrebbe potuto esperimentare contro lo stesso testatore.
Potrà essere egualmente convenuto chi di propria
autorità. tolse il possesso al defunto (1).
Lo stesso vale per l'esercizio dell’azione contro chi
rispetto ad un terzo possessore s’impossessò delle cose
appartenenti all'eredità sia per atti illeciti sia per atti
giuridici nulli (2).
In tutti questi casi si offende il diritto ereditario
dell'erede e quindi è giustiﬁcato l’esercizio della hercditatz's petitio. Per questa ragione meritamente non è
stata accettata la dottrina del Fabrieius, il quale, è
mosso dal principio, che in tali casi,non sarebbe concessa
la petitio, potendo esercitarsi una azione speciale, come
per esempio quando le cose possedute erano fuori del
possesso del defunto già prima della sua morte e
per altri casi simili. Il punto essenziale in questa dottrina non è il sapere se in casi determinati possano
o no esperimentarsi le azioni speciali , ma se in quei
determinati casi si offenda o no il diritto ereditario (3).

E convenuto ancora colla petizione di eredità. l'erede
del possessore pro erede o pro possessore, senza che si
tenga conto dell'anima.: di esso erede.
L. 13, 5 3, 71.. t. - Neratius libro sexto Membranarum serihit,

Per l'esercizio dell'azione non è necessario che il
possessore possegga tutta intera la eredità. o una quota
parte di essa, è sufﬁciente anche il possesso di una

singola cosa o di un singolo diritto. Però è indispensabile che il possessore di queste singole cose o diritti
oﬂenda il diritto del vero erede. credendosi egli stesso
erede, o appropriandosi quella. cosa e contrastando il
diritto del vero erede. Altrimenti, se il possesso e tenuto per un titolo diverso, per esempio, se il possessore crede di aver lui acquistato il dominio per prescrizione o per altra ragione simile, contro di lui non
(I) L. H, 5 2, Quad met. causa (4, 2); L. 6, 5 5; L. 22,‘
5 ], de act. rer. amet. (25, 2); L. 33, 5 I, de usm-p. et ume.

(il, 3).
(2) L. 13, 51;L.16, 5 4, h. t.

ab herede peti hereditatem posse, etiamsi ignoret pro herede
vel pro posseswredefunctum possedisse. Idem esse libro septimo ait, etiamsi putavit heres eas res ex hac hereditate esse,
quae sibi delata est.

Finalmente, come la rei vinclicalio,cosi la petizione
di eredità. può essere sperimentata contro il ﬁelus possessor cioè:
a) qui liti sese oblulz't. Colui il quale per mala
fede si presenta come possessore mentre non lo è, e
si lascia trarre ﬁno alla contestazione della lite, verrà
condannato, invece che alla restituzione della. eredità,
(3) Ii‘abricius, op. cit., in contr. Arndts, Civil. Saiu-., II.
pag. 343. Vangerow, II, 5 505, nota. Sintenis, {; 190, Vindscheid. 5 614, nota. 5.
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a quanti petitorz‘s inim-fuit non decipi, ammesso per

altro che l‘attore abbia provato il suo diritto eredilario.
L. 45, h. t. - Qui se liti obtulit, qnum rem non possideret,

condemnatur, nisi si evidentissimis probationibus possit ostendere, actorem ab initio [itis scire, eum non possidere; quippe
isto modo non est deceptus. Et qui se hereditatis petitioni
obtulit, ex deli clausola tenetur; uestima.ri scilicet oportebit,
quanti eius interfuit non decipi (1).
17) qui dolo desid passidere; cioè quando prima
della lite il convenuto in mala fede abbandona il possesso, sia distraendo, sia distruggendo le cose ereditarie, è obbligato come se fosse il vero possessore
verso l'attore a corrispondere la estimazione della
cosa e tutti gli interessi da determinarsi col giuramento in lite.
L. 25, s 2, h. t. — Quod ait Senatus: eas, qui bona inca.-

sissmi, quae scirent ad se non pertinere, etiamsi ante litem
contestatam fecerint, quo minus possiderent, perinde condemrumdos, quasi passz'derent, ita intelligendum est, ut et dolus
praeteritus in petitionem hereditatis deduceretur; sed et culpa,_
et idea ab ce, qui ab alia non exegit, vel 3. semetipso, si tem—
pore esset liberatus, peti hereditatem posse; hoc utique si
erigere potuit (2).

Questo principio introdotto dal Senatoconsulto Juvenziano sotto l'Imperatore Adriano era applicabile
dapprima alla eredità che cadeva al Fisco, fu esteso più
tardi ad ogni eredità e alla rei vindicatia.
Nella eredità parziaria l‘erede potrà esercitare la
petitio hereditatis dal coerede, il quale nega il diritto
ereditario dell‘attore, ossia quando il coerede possiede
pro herede aut pro possessore.
L. 1, $ 2, Si pars heredilatis (5, 4) Et si possessor et
petitor possideant hereditam, qunm unusquisque eorum parlem
dimidium hereditatis sibi asserat, invieem petere debebunt,

ut partes rerum consequantur.
Se invece tra i coeredi non si fa quistione (lidiritlo
ereditario, ma di altro, i coeredi vicendevolmente possono sperimentare l‘actio familiae ercz‘scundae.
L. 1, 5 2, in ﬁn. eod.—

Sicontroversiam sibi non faciunt

heredi'atis, familiae erciscuudae 'experiri eos oportebit.
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stesso le abbia avute nel suo patrimonio, ovvero fossero
entrate dopo nella eredità.
L. 19, 5 2, Ìt. :. - Veniuut et hac res in hereditatis petitione, in quibus possessor retentionem luabuit, non e'iam
petitionem; veluti si iuraverat del'unctus, petitoris rem non
esse, et decesserit, debent line quoque restituì. Imo et si possessor sua culpa eas amiserit, tenebitur hoc nomine. Idemque

erit et in praedone, licet hic propter culpam non teneatur,
quia nec hic debet has res retiuere.

In generale non si richiede che dal conVenuto fossero
possedute le cose in natura, purchè ne fosse posseduto
il surrogato; onde un credito dell’ eredità attribuitosi
dal convenuto, il prezzo dell’eredità venduta può essere,
secondo questo principio, validamente rivendicato per
mezzo della hereditatz's petitio.
L. 16,51, 11. t. - Sed et is, qui pretia rerum hereditariarum

possideh item qui a debitore hereditario exegit, petitione bereditatis tenetur.
329. I mezzi di prova richiesti nel giudizio di pctizione di eredità sono i seguenti:
L'attore deve provare:
1°) La morte del testatore, non potendosi ereditare
da una persona vivente;
2°) Il suo diritto successorio, e per conseguenza è
da osservare:
a) Se il suo diritto viene da testamento, l'attore
deve provare l'istituzione dell’erede, e se questa è sottoposta ad una condizione, l'adempimento di essa. La
prova di un testamento nuncupativo si fa con la te—
stimonianza dei testimoni presenti alla sua compilazione; di un testamento scritto o anche nuncupativo,
ma steso in iscritto, con l’esibizione del documento,
potendosene, in caso di dubbio, provare l'autenticità
per mezzo dei testimoni o con altro mezzo di prova (3).
Se il documento si fosse perduto e distrutto senza
saputa. o volontà, se ne può provare il contenuto mediante altri mezzi di prova.
L. 2, G. de test. (6, 23) - Publicati semel testamenti ﬁdes,

quamvis ipsa materia, in qua primum a testatore scriptum
relictum fuit, casu, qui probatur, intercidit, nihilominus valet.
L. 11, C. cad. - Non idcirco minus iure factum testamentum

suas obtinet vires, quod post mortem testatoris subtractum
probatur (4).

5 86. — Contin-nazione.
328. Dell‘obbietto della hered. pet.; può essere esercitata an—
che per il surrogato delle cose ereditarie. — 329. Mezzi
di prova per la concessione testamentaria, e per la inte—
stata. — 330. Scopo della petizione. —33l. Del Senatoconsulto Giuvenziano; responsabilità del convenuto circa le
cose ereditarie. — 332. Conseguenze delI‘azione, per il
possessore in buona fede. per il possessore in malafede.
-— 333. Quid in caso che il possessore abbia prima del

giudiiio pagato i creditori ereditari; quid in caso di
vendite delle cose ereditarie. — 334. Rapporto tra la
petit. her. e le azioni speciali inﬂettenli le cose ereditarie; dell‘eccezione ne praeiudicium hereditati ﬁat.
328. L’obbietto del possesso da parte del convenuto, e
che forma l‘oggetto a cui si dirige l'azione, deve consi-

stere in cose ereditarie, indipendentemente se il defunto

Dall’altra parte il convenuto dovrebbe provare, per_
opporsi all'azione, la mancanza totale o la nullità. del
testamento (5).
b) Se l'attoreinvoca la successione ab intestato,
deve dimostrare l'esistenza di quelle relazioni col defunto, per le quali egli può essere tenuto come erede

ab intestato; e se il convenuto potesse essere considerato anche come erede legittimo, l’attore dovrebbe
dimostrare che appartiene ad un ordine di successori
preferito. Dall’altra parte il convenuto a questo riguardo
dovrebbe provare l‘esistenza di un testamento, ovvero
che l'attore e di un ordine posposto al sue.
3”) In caso che l'attore proponga la hereditatz's
petitio per una parte dell'eredità, deve provare la
quantità della porzione (6). Se questaé incerta, perchè,
ad esempio, si aspetta la nascita di un postumo, la

(1) L. 13, 5 13, h. :.

de his quae in test. (28, 4); Confr. L. I. 5 3, de ban. poss.

(2) L. 13, 5 14, h. 1).; L. 131, de reg. iur. (50, 17).
(3) L. 32, G. de ﬁdeicom. (6,42); L. 4, 7, de test. quemad.

sec. tab. (37, 11).

aperiat. (29, 3).

(4) L. 10, g 2, de test. quemad. oper. (29, 3); L. I, 5 3.

(5) L. 11, G. de prob. (4, 19); Ccnfr. L. 22, deprob. ("22, 3);
_L. 5, 0. de codicill. (6, 36).

(6) L. 2, si pars. hered. (5, 4).

SUCCESSIONE (DIRITTO ROMANO)

184

divisione viene ammessa come certa, determinandosi
la porzione come se fosse nato veramente il postumo;
e, se è possibile, la concorrenza di un postumo di diversa
madre, l°lwred-itatz's petitio può essere ancora proposta
per una incerta porzione ereditaria.
I.. I, & 5, sipars. hercd. pet. — Interdum Praetor incertae

partis hereditatis petitionem indulget idoneis causis intervenientibus; utputa est defuncti fratris ﬁlius, sunt et uxores
del‘unctorum fratrum praegnautes, quam parte;-n fratris ﬁlius
hereditatis vindicet, incertum est, quia, quod edantur fratrum

defuncti filii, incertum est. Aequissimum igitur est. incerlne
partis viudicationem ei concedi. Non au(lenter itaque dicitur
ubicunque merito quis incertus est, quam pax-tem vindicet,
debere ci incertae partis vindicationem concedi.
4°) Finalmente l'erede, in caso di opposizione, deve
provare che il convenuto possiede pro herede aut pro

dità ch’erano devoluto al fisco, pure fu cementato ed

applicato ad ogni eredità, come fu stabilito anche legislativamente da un rescritto di Marco Aurelio (1).
Primo obbligo del condannato nella petizione di orodita e la restituzione delle cose appartenenti all'eredità
ch'erano nel suo possesso cum. omni causa, cioè con
tutto ciò che accede alla eredità o ne dipende come
prodotti, accessioni, aumenti per opera degli schiavi ecc.

anche dopo la morte del defunto.
L. 20, 5 11, h. t. — Item non solum ea,qnae mortis tempore

fuerunt, sed si qua postea augmenta hereditnti accesserunt,
venire in hereditatis petitionem ; nam hereditas et augmentum
recipit ei. diminutionem. Sed ea, quae post aditam heredilalem
accedunt, si quidem e): ipsa hereditate, puto hereditati accedere; si extrinsecus, non, quia. personne possessoris accerlnnt.
Fructus autem omnes augent hereditatem, sive ante aditam,

sive post aditam hereditatem accesserint. Sed et par-tus nn—

possessore.
330. Lo scopo della petizione di eredità è in primo

cillarum sine dubio augent hereditatem (2).

luogo il riconoscimento della qualità di crede nella persona dell'attore, hereditatem actoris esse totum vel pro
parte, secondochè si tratti di hcrcditatispetitio totale
o parziaria; è in secondo luogo ﬁne di questa azione
la restituzione della cosa e la condanna del convenuto

Sono ancora oggetti di restituzione le seguenti cose:
a) Quelle le quali appartenevano al possesso del
defunto, per cui era data in suo favore la publicimm
“in rem actio (3).

agli obblighi nascenti dal giudizio.

le quali vi era ammesso un reale interesse come sa—

Il contenuto e la estinzione di tali obbligazioni erano
state stabilite principalmente in un Senatoconsulto di
Adriano dell'anno 129, conosciuto col nome di Senatoconsulto Giuvenziano, nome da attribuirsi al giureconsulto Giuvenzio Celso, come ispiratore ed uno dei Consoli di quell'anno.
331. Questo Senatoconsulto è riprodotto da Ulpiano
nella

rebbe un diritto di ritenzione, ovvero un obbligo del

L. 20, g 6, de hered. petit. (5, 3) - Praeter haec muIta reperimus tractata et de petitione hereditatis, de distractis rebus
hereditariis, de delo praeterito, et (le fructibus; de quibus
qunm forma Senatusconsulto rite data, optimum est ipsius
Senatusconsulti interpretationem facere verbis eius relatis:
I’ridie Idus Martias Quintus Iulius Balbus et l’ubllus Iuventi-xs Celsus, Titius Auﬁdius, et Arrius Severianus Consules
verba. fecerunt de his quae Imperator Caesar, Troiani Par-

b) Quelle eh’erano nella detenzione del defunto, per

defunto e quindi era dell'erede, alla restituzione, come
cose depositate, comodate, ecc. (4).
c) Le cose comprate per la eredità. col danaro
ereditario, o il danaro ricavato delle cose ereditarie
vendute. Perciò in questa azione delle universalità del
patrimonio si applica la massima: res succetlit in locum pretii, et prctium succedit in locum rei. Però i:
da osservare che non tutte le cose comprate col danaro eredit.ario cadono nell’obbligo della restituzione,

come non tutte le cose comprate col danaro proprio
del convenuto sono esenti dalla restiluzione.lmperocchè,
se il convenuto ha comprato per la eredità qualche
cosa col suo danaro, essa va soggetta alla restituzione,
salvo l‘indennizzo del prezzo; come ancora sono escluse

dalla restituzione quelle cose comprate col danaro crc-

tliici ﬁlius, divi Ncrvae nepos, Iladrianus Augustus Imparator mamimusque princeps prapasuit quinto nonas Blartias,
quae proximae fecerunt, libello complexus esset, quid ﬁori

placcal. De qua re ita. censuerum ; cum, antequam partes
caducae ea: bonis Rustici ﬁsco petcrentur, hi, qui se heredes :

dilario, ma convertite nel patrimonio esclusivo del
convenuto, salvo anche in questo l‘obbligo dellarcst-it-uzione del valore.
L. 20, 5 1, li. t. — Sed non omnia, quae ex hen-editoria pc-

esse e.ristimam, hereditatem distraà:crint, placere, redattae -

en: pretio rerum venditarum pecuniae usm-as non esse ervi- . cunia comparata sunt, in hereditatis pel…itionem vcniunt. Dcnique scribit 1ulianus libro sexto Digestnrum, si possessori“
gendas. Idemque in similibus causis se:-vandum. Item placerc, a quibus hcreditas petite fuissct, si adversus eos iudicatum esset, precio, quae ad eos rerum ea: hereditatc vendiun-um pervenissent, et si cac ame petitam hereditatem
deperissent deminutaeue fuissent, restituere debere. Item eos,

qui bona i-noasisscnt, cum scirent ad se non pertinere, etiamsi
amc [item contestatam fecerint, quo minus possiderent, pe-

rinde condemnandos, quasi possiderent; eos autem. qui iustas
causes habuìsscnt, quare bona ad se pertinere e.tistimassent,
usque eo duntao:at, qua locupletiores ex ea re facti essent.
1’etitam autem ﬁsco hereditatem. en: eo tempore existimandum.

pecunia hereditaria hominem emerit, et ab eo petatur hereditas, ita venire in hereditatis petitionem , si hereditatis illterfuit eum emi; at si sui causa emit, pretinm venire.

d) Inﬁne va soggettoarestit.uzione tutto ciò che
si è ottenuto dall‘amministrazione della eredità," come
crediti ed usare esatte, pene private, ecc.
L. 25, 5 18, h.. !. - Petitio hereditatis, etsi in rem actio sil.
habet tamen praestationes quasdam personales, utputa eorum,
quae a debitoribus sunt exacta; item pretìorum (5).

esse, quo primum scierit quisque com a se peli, id est, cum

primum aut denuntiatu-m esset ei, aut litteris, vet edicto

Se invece si è esatto un indebito, non essendo parte

vocatus esset, censuer1'znt.

della eredità, e potendo essere convenuto con la con-

:\ptancla. est igitur nobis singulis verbis Senatusconsulti
congruens interpr’etatio.

dictio indebiti, non entra in tale obbligo della restituzione delle cose ereditarie.

Sebbene questo Senatoconsulto riguardi quelle ere-

In generale quanto all’obbligo alla restituzione rispetl0

… L. 1. o. de pet. hered., vedi anche L. 20, g 7, 10, de ,
her. pet.
(2) Vedi anche l.. IS, & 2; L. 25, 5 20; L. 29, 32,de pet._
hered .

(3) L. 3, C. quer. bon. (8, 2); L. 19, pr., h. i‘. (5, 3).

(4) L. 19. pr., 5. 2.
(5) l.. 31, s 5, li. |:. Vedi anche L. 23. 5 1; L. 25, P…
L. 55; L. 20, 5 4, 5; L. 16. 5 4, 5; L. 40, 5 2, h. i.
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alle integrità delle cose e rispetto ai frutti e a distinguere il possessore pro herede, in buona fede, dal
possessore pro possessore, in mala fede.
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il possessore di buona fede, prima della contestazione
della lite non è tenuto che per dolo, e dopo è obbligato
per ogni colpa.

332. Dal complesso del Senatoconsulto Giuvenziano
innanzi riportato, si è fondato il principio, che il possessore in buona fede non deve trarre alcun vantaggio
dalle cose possedute in pregiudizio del vero erede,
ma non devo riceverne per l'obbligo alla restituzione,
danni patrimoniali; quindi è obbligato a restituire al
vero erede quello di cui si è accresciuto il suo patrimonio in conseguenza del possesso della eredità. Allo
incontro il possessore in mala fede non solo non deve
ritrarre guadagno dal possesso della eredità, e quindi ha
l'obbligo di restituire i lueri al vero erede, ma ancora

deve rimborsare quanto l’erede avrebbe conseguito, se
non gli fosse stato ﬁn dal principio impedito il possesso della eredità. Dalla contestazione della lite in'
poi il possessore in buona fede risponde nella misura

stessa che quello in mala fede, salvo il caso fortuito
per cui non e in nessun modo tenuto.

Volendo applicare queste massime alle fattispecie
consegue, che:
l°) Per ciò che concerne la restituzione dei frutti,
il possessore di buona fede è obbligato a restituire i
frutti extantes ; quanto ai frutti consumati e agli interessi del denaro, è obbligato a restituire ciò di cui

si dimostra arricchito.

I.. 31, S 3, 4, h. t. - Sicut autem sumtum, quem fecit. deducit, ita si facere debuit, nec fecit, culpae huins retldat ra.-

tionem, nisi bonae (tdci possessor est; tune enim, quia quasi
suam rem ueglexit, nulli querelae subìectus est ante petitam
hereditatem, postea vero et ipse praetlo est. — 5 4 -Illud plane
praedoni imputari non potest, cui passus est dehitores tiberari et pauperiores ﬁeri, et non eos convenit, qnum actionem
non babuerit (G).

333. 3°) In caso che il possessore dell'eredità avesse
pagato i creditori ed i legatarii prima di essere introdotta l’hereditatz‘s petitio bisogna distinguere:
a) Se ha pagato i debiti della eredità il possessore

di buona fede,è regola, che,non ostante il pagamento,
l'erede non è liberato dall’obbligazione ed al possessore
spetta la condieiio indebiti. In questo caso il possessore della eredità può, restituendola, ritenere per sè
quel tanto che vale a rimborsarlo della somma pagata ai
creditori, cedendo all'erede la sua condictio indebiti. Se
quest'azione non fosse ceduta, l’erede potrebbe opporre
all‘azione del creditore, che chiedesse novellamente la
soddisfazione del credito, la exceptio dali: e con la
stessa eccezione il creditore si oppone al possessore,
il quale proponga contro lui la condictio indebiti sempre quando abbia ritenuta la. somma pagata.

L. 30, IL. t. - Iulianus scribit, actor-em eligere debere, utrum

sox-tem tantum, au et usm-as velit cum periculo nominnm
agnoscere. .\tqui secundum hoc non obser-vabimus, quod Senatus voluit, bonae ﬁctei possessorem teneri , quatenus locu—
pletior sit; quid enim, si pecuniam eligat actor, quae servari

non potest? l)icendum itaque est in bonae tidei possessore,

L. 31, pr., h. t. - Si quid possessor solvit creditoribus, reputabit, quamquam ipso iure non Iiberaverit petitorem hereditatis; nam quod quis suo nomine solvit, non debitoris,
(lebitor.m non liberat. Et idee Iulianus libro sesto Digestorum
scribit, ita id imputaturum possessorem, si caverit, a se petitorem ttel'ensum iri. Sed an et bonae Iidei possessor debeat

haec tantummodo eum praestare debere, id est vel sortem
defendendum cavere, videndum erit, quia in eo, quod solvit,

et usuras eius, si et eas percepit, vet nomina. cum eorum
cessione in id facienda. quod ex his adhuc deberetur, peri—

non videtur locupletior factus, nisi forte habeat condictiouem.
Et hoc nomine videtur locupletior, quia. potest repetere; ﬁnge

culo scilicet petitoris (I).
. ll possessore di mala fede al contrario deve restituire
| frutti percepti e rimborsare i percipiendi.
. I.. 25, 5 4, lt. t. - Sed et fructus, non quos perceperunt,

enim eum, dum se heredem putat, solvisse suo nomine. lu‘t.
videtur mihi Iulianus de solo praedone, ut. caveat, sensisse,
non etiam (le bonae tidei possessore; contlictionem tamen,
praestare (lebebit. Sed et petitor, si a creditoribus conveniatur,

exceptione uti debebit (7).

lnquit, sed quos percipere debuernn', eos praestituros (2).

Rispetto agl’interessi risponde solamente per quelli
percepti.
L. 28, h. 13. — Post Senatusconsultum enim omne Iucrum
auterendum esse tam bonae titlei possessori , quam praedom

dicendum est (3).
Nello stesso tempo è obbligato ancora a pagare gli
interessi del danaro esistente presso lui e ritirato da

un mutuo ad interesse, ed il prezzo delle cose vendute.
L. 51, 5 1, IL. [. — Fructuum post hereditatem petitam per-

Ceptornm usurate non praestantur. Diversa ratio est eorum,
(1… ante actionem hereditatis illatam percepti hereditatem
auxerunt (4).

2°) Per ciò che riguarda la perdita delle cose ereditarie, ovvero I‘l deteriorazione del loro valore, il
possessore di mala fede _è tenuto non solo per ogni
colpa, ma ancora per caso fortuito (5). Dall’altra parte

Quando il possessore di buona fede abbia pagato i
legatarii, e sia dopo convenuto con la heredit.petit., se
egli non ha chiesto cauzione dal legatario , avra solo
un’azione per la restituzione; ma posto ch' egli non
possa più giovarsene, se p. es., il legatario è divenuto insolvente, per un Senatoconsulto di Adriano il possessore di buona fede potrà. rimborsarsi con la ritenzione
delle cose ereditarie, cedendo la sua. restituzione allo
erede.
6) Se al contrario pagò i creditori della eredita il
possessore di mala fede, anche in questo caso il vero
erede non è liberato, ma al possessore non spetta. la
condictio indebiti, perché questi non pagò per errore,
ma consapevole di non essere egli l'erede (8). Da ciò
nasce che l'erede attore allora solamente deve consentire al possessore di malafede il rimborso di quello che
pagò ai creditori della eredità, quando costui presti la
cauzione a se petitorem defeusum iri (9); in virtù
della quale cauzione, se il creditore novellamente chiede

(I) I.. 20, 5 G; L. 23, It. L‘.

(6) L. 25, 5 7, IL. t.

(2) L. 4, s 1, n. t.

(7) L. 19, 5 I, de cond. indeb. (12, (E); L. 38,52, de salut.

(46, 3).

(3) Conf. L. 20, g 14, cod.
(4) I.. 20, 5 12, h. it.; I.. I, 5 I, C. h. i.; L. I, C. (Il! his.

quib. ut ind. (G, 55).

(5)1.. 31, g 4, a. t.
DIGESTO 1TALIANO, Lett. S—4.

24.

(8) L. I, 5 1, de cond. i-nzleb. (I?, 6).
(9) L. 31, pr., IL. 6.
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in giudizio la somma del credito dell'erede, deve il
possessore di mala fede, in qualità di procuratore in
rem suam, assumere la lite, ed opporsi all'azione del
creditore da lui soddisfatto con l’ercceptio dali, tanto
se l’avesse soddisfatto sulle cose ereditarie, quanto se
l'avesse soddisfatto ea; propriis (1).
Se al contrario il possessore di mala fede pagò un
debito putativo, l'erede non è tenuto a rimborsarlo, ma
si lascia a tutto rischio e fortuna di lui ripetere l'in-

debito.
In caso che si fossero vendute le cose ereditarie dal
possessore di buona fede, questi è tenuto alla restituzione del prezzo in quanto ne fu arricchito.
L. 22, lt. t. — Si et rem, et pretium habeat bonae tidei pos-

sessor, puta quod eaudem rem emerit, an audiendus sit, si
velit rem dare, non pretium ? In praedone dicimus electionem
esse debere actor-is. .-\n hic magis possessor audiendus sit, si
velit rem tradere, licet deteriorem factum, non petitor, si
protiuin desideret, quod inverecundum sit tale (lesiderium,
an vero, quia ex re hereditaria locupletior sit, et id, quod

amplius habet, ex pretio restituere debeat Videndum, Nam et
in Oratione Divi Adriani ita est: Dispicite, Patres eonseripti,
numquid sit aequius, possessorent non facere lucrum et
prctium, quod ea: aliena re perceperit, reddere, quia potest,
existimari, in locum hereditariae rei venditae pretium eius

successisse, et quodammodo ipsum hereditarium factum.
Oper-tet igitur possessorem et rem restituere petitori, et quod
ex venditione eius rei lucratus est (2).

La vendita al contrario effettuata dal possessore di

in utroque eorum expensis antea necessariis et ulilibus de‘ductis; vel si ipse maluerit litem quidem contestari, expectat‘e'
autem hereditatis petitiouis eventum, hoc ei liceat facere, ut

restitutio, si competeret, cum Iegitimis augmentis legami-iu,
vel fideicommissario' ac'cedat (4).

Se l’erede soccombe, i legatarii per conseguenza della

Ì cauzione debbono restituire le somme ricevute col 3 tttll
di interesse e le cose coi frutti (5).
.
2°) I creditori possono rivolgersi" tanto all‘eredii
quanto al possessore per la restituzione di un gamer

, o di una quantità, ma per la restituzione di una" Costi
speciale dev’ono rivolgersi al possessore. Se il possessore
. che ha pagato e condannato nel giudizio ereditario, ha
’il diritto di retenzione ﬁno al rimborso, ovvero, in al_ cuni casi, ha l’actio negot. gestor. Se e il petitor, il giudice
“nella sentenza della hered. petit. provveda ch’egli venga“
- rimborsato della somma pagata ai creditori,e in mancanza glì si concede l’a'ctio negotiorum gestorum ola
condictz'o ex lege (6).
Se poi e il ﬁsco che pretende l’eredità, l’azione del
creditore ereditario è vietata ﬁno a causa finita; mi
. questo privilegio fu abolito dalla legge di Giustiniano

, che decise solo dei casi prima controversi (7).
3°) Le manomissioni dirette e testamentarie restano
' in suspense per un anno dalla morte del te'statore; m’a
se dopo questo tempo il litigio non cessa, gli schiavi
diventano liberi.
L. ult., cit., 5 2 — Sin autem libertates vel a possessore,

vel a petitore ﬁdeicommissariae petautur, vel directae ipso
malafede, se per necessità, da diritto all'erede di chie- iure dicantur competere, annate tantummodo spatiuni expecdere la restituzione di tutto il prezzo ricavato, se senza ‘ tetur a morte testatoris numerandum. Et si quidem heredinecessità., gli da diritto di chiedere non solo questa
tatis petitionis iudicium intra id spatium terminum accipial,
restituzione, ma anche il rimborso di quel maggior
secundum eventum iudicìi et libertates, vel effectum habeant,
vel evanescant. Sin autem tempus annate emanava-it, tour
prezzo che potrà determinarsi per mezzo del giura»
libertatis favore et humanitatis intuitu competant quidem
mento estimatorio, ovvero di chiedere la cosa stessa
venduta dal compratore, e da qualunque terzo che la } directae libertates, ex fideiccmmissariis autem in libertatem
servi eripiantur, ita tamen, si non falsum testamentum appossegga (3).
probetur; sub ea scilicet conditione, ut, si actores sint ret
Durante il giudizio dell’hereditatis petitio fu questione
alias ratiociniis suppositi , etiam postquam perveniant in Ilpresso gli antichi giureconsulti Romani se i creditori
bertatem, neòessitas eis imponatur res hereditarias et rationcs
o i legatarii dovessero rivolgersi al petitor, o al posreddere; iure patronatus videlicet competente ei, qui es lesessore. Giustiniano la decise in questo modo:
gibus ad id possit vocari.
l°) I legatarii possono rivolgersi all’erede il quale,
334. Contro lo stesso convenuto con la petizione di
deve, assicurato da una cauzione, soddisfar loro i legati.
eredità, l'attore potrà, quando il voglia, esercitare anche
le azioni speciali riﬂettenti ciascun rapporto giuridico. il
L. ult., C. h. i:. - Quum hereditatis petitioni locus fuer-at,
exceptio assumebatur, quae tuebatur liereditatis petitionem, ne
possessore della hereditas è nel medesimo tempo posﬁeret ei praeiudieium. Magnitudo etenim et auctoritas centumsessore delle singole cose, quindi contro di lui può esviralis iudicii non patiebatur, per alios tramites viam heresere esperimentata in generale la petitio hereditatise
ditatis petitionis infringi. Quemque multae varietates et conla rei vimlicatz'o. Ma ciò può rendere peggiore la controversiae veterum exortae sint, eas certo fine concludentes,
dizione del convenuto, onde, se avviene il caso che
sancimus , si quis hereditatis petitionem vel susceperit , vel
dopo di essersi intentata la hereditatis petitio, si espesuscipere sperat, vel movere, alius autem superveniens, vel
rimenti contro lo stesso convenuto una azione speciale,
cx deposito, vel ex commodato, vel ex legato, vel ex ﬁdeicommisso, vel ex aliis causis inquietare, vel reum, vel agentem
contro questa azione può opporsi da quest’ultimo la
cx persona defuncti crediderit sibi esse necessarium, si quidem
eccezione pregiudiziale, quod praeiudicium_hereditat‘l'
pro legato, vel ﬁdeicommisso hoc t'aciat, rem expeditae quaenon ﬁat, quae , aggiunge Gaio (B), nunc in speciem
stionis esse, qunm possit scriptus heres cautione interposita
exceptionis deducta est, et locum habet, cum petitor
non dill‘erre hanc petitionem , sed i‘che exigi, vel legatum,
hereditatis alia genere iudieiipraciudicium hereditatt
vel tideicommissum sub ea cautela vel satisdatione, pro qualitate personam , quod, si non obtinuerit eius iura, restituet facial, velut cum res singulas petat, esset enim iniquum praez‘udicium ﬁeri.
tegatarius, vel tidecommissarius ei datam pecuniam cum usuris
La echezione pregiudiziale non è più ammessa dal
ex quarta. centesimae parte currentibus, vel agrum cum fructilms, quos percepit, vel domum cum pensionibus, scilicet
momento chela lite della P. H. e stata contestata.
___,—

(I) L. 75, (le Ii. ]. (50, 17).

(5) L. ult., C. cit.

(2) L. 23, pr. 25, 5 11, h. t.

(3) L. 20, S 2, 12, 21; L. 33, 5 I; L. 36, 5 3, lt.

(G) L. ult., C. cit., & l.

(4) Conf. L. 48, 5 I, de leyat. (31); L. 3, 5 G, seg.; L. 4, 8,
si opi plus quam per leg. Falc. (25, 3); L. 9, G. de legat.

(7) L. 35, de iur. ﬁsei (—19, 14).

(G, : 7).

(S) Gai, Inst., xv, 133; I.. 5, g 2, h. t.; L. 12, C. It. L
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I.. 13, de e,rcept. (tt, 1) — Si post litem de hereditate contestata… res siugulac' petantnr, placet, non obstare exceptionem:
quod p1actudmtum hemd1.talt non ﬁat, futuri enim iudicii,
'non facti nomine huiusmodi exéèptiones comparatae sunt.

Sulla intelligenza di questo testo è stato questione
tra gl‘interpreti, quanto che non puossi giustiﬁcare la

negazione della eccezione dopo la contestazione della
lite, quando appunto incomincia il pregiudizio del doppio
giudizio. Gli antichi interpretavano questa legge “come
se Giustiniano parlasse della lite non contestata, ma
limita, indotti a ciò massimamente dalla chiusa di_
questo testo; quindi, emendandola, o aggiungevano la
parola ﬁnitam, come il Bartolo, o cambiavano la pa-:
1ola eantestatam in conce1tatam ( l)
Però questo emendazioni sono stato ritenute comct
atbitrarie ed insufficienti.
,
11 dapreferire la comune opinione formatasi in questiultimi tempi, la quale conchiude che dopo la lite con—!

pretium quodcumque illud actor sit consecutus, multo magis

poterit dici, exceptionc eum s11111moveri. Nam et si id, quod
a debitòribus exeg-it possessor, petitori l1ereditatis solvit, libe—
rari debitores Iulianus libro quarto Digestorum scribit, sive

bonae [tdci possessbr, sive praedo fuit, qui debitum _ab his
exegerat; et ipso iure eos liberari.
Quindi, secondo questo testo,se il compratore ha
azione di regresso in caso ,di soccombenza, egli può

opporre contro l'attore tanto l'eacceptio pr'aeiudicialis,
quanto Z’ewceptio doti, se è esercitata l‘azione dopo il
giudizio (3).
Ma se il compratore si sottopone alla petizione di ercdità, la eccezione è ammessa assolutamente, similmente
è incontestabìlmente ammessa la eccezione di dolo se

l'attore abbia nel giudizio di petizione della eredità
conseguito già. il prezzo della cosa venduta.

5 87. — Interdictum quorum bonorum.

testata nella petizione di eredità, non è che si possa!
dare libero corso alle azioni speciali senza che nulla;
BIDLIOG 11.11-‘111.

vi si potesse opporre. Sarebbe questa una conseguenza
falsa che alcuna parola della legge in discorso puòî
giustiﬁcare, ma la intelligenza retta e che viene negato;
l‘esercizio della speciale eccez1one, quod p1aezudzczum
Itereclitati non ﬁat, essendovi alt-re eccezioni generati;
da esperimentare, p. es., la exeeptio rei in iudicium?
deductae. Tanto più in quanto con la petizione della
eredità vien portata in giudizio ogni pretensione dell’ e--‘

rede attore sulle cose componenti l'eredità, donde poi
come si è notato, gli obblighi per il convenuto con—
dannato.
Ora perchè le singole questioni sono gia incluse nel
giudizio generale della petizione della eredità, la ecce«
zione di cosa giudicata può opporsi, quando, essendosi
giudicato della petizione, si vogliono dopo esercitare
le azioni speciali.
L. 7, g -1, de except. rei iud. (41, 2) — 1"t geneialiter, ut
Iulianiis definit, exceptio lei iudicatae obstat°, quoties inter

eosdem personas eadem quaestio 1evocatur, vel olio genere
iudicii. lt‘t idee, si hereditate petita singulas res petat, sel
singulis rebus petitis hereditatem petat, _exeeptione summe—
vebitur (2).
Quanto poi alla questione se tale eccezione pregiudiziale spetti al successore singolare del possessore,
p. es., al compratore della eredità, è a distinguere.
Se la cosa fosse stato. alienato dal possessore in malo.
l'ode, si hanno le regole della ﬁeta possessio.
Se il venditore è il pesSessore in buona fede, allora
da norma la
L. 25, € 17, h. i:. — Item si rem distraxit bonae tidei possessor, nec pretio factus sit locupletior, an singulas res, si

nondum usucaptae sint, vindica1e pelitor ab emtore possit;
elsi vindicet, an exceptione non repellatur, quodp1aeiudicium
hc1-editati non ﬁat inter dolorem et eum qui venundedit,

T., I). Quorum bonorum.(-IS, 2); C. Quorum bonorum (S, 2). —

Savigny, Ueber das Interdictum quorum bonorum (Zeitschr. f.
Geschichtl. Rechtswiss., v, 1, W, 3. -— Idem, I'erm. Schriften, 11,
pag. 2111, 221. — '1‘11ibaut, Uebcr das luta-dictum. quorum
honorum (Archiv. f. civil. Praxis, x, 23). — Lùhr, Inter—

dietum quorum bonorum (1lfagtz::in f. I.’echtswiss. u. Gesetz—
gebung, w, 24). — I"rancke, Notherb., pag. 97. —Rosshirt ,
Testdm. Erbr., 11, s 128. — Leist, ]1‘onarumpossessia, 1, 5 48, 11,
s 142-156-190. — Hingst, Comment. de Bonorum possessione.
— Vangerow, 11 , s 509. — Maynz, 410. — Arndts, Civil.
Schriften, 11,'pag. 310.
335. Nazione ed indole dell'Interdictum quorum. bonorum;

a chi e contro'chi compete. — 336. Prove e di che natura
esse sono; possibili eccezioni. — 337. Scopo e conseguenze
dell'Interdictum quorum bonorum; opinione del Savigny;
confutazione.
335. Accanto ai mezzi petitorii per difendere il diritto
ereditario il Pretore concesse altri mezzi possessorii
alle scopo di far conseguire il possesso dei beni. Uno di
questi mezzi è l‘ Interdictum quorum bonorum concesso a colui che ottenne la bonorum possessio. Esso
è diretto a domandare da colui che possiede la ercdità pro herede vel pro possessore il possesso delle
cose ereditarie. Per la qual cosa questo interdetto
appartiene alla classe degl'interdetti adipiscendae possessionis.
L. 1, pr., & 1, 11. t. -Ait p1aeto1Quo1um. bono1um m.edieta meo illipossessio data est, quod (le his bonis p:o [male,
aut pro possessore possizles, possideresve, si nihil usucaptum
esset, quod quidem dolo malo fecisti, uti desineres possiderc,
id illi restituas. — 5 l - Hoc interdictum restitutorium est, el.
ad universita.tem honorum, non ad singulas res pertinet; et
appellatur quorum bonorum, et est adipiscendae posse55ionis
universorum honorum (4).

quia non videtu1 venire in petitionem l1e1editatìs pretìuni

c'1.111mq11amquam vieti emto1es lever-smi sunt ad eum, qui
(Iist1axit't Et puto posse res vindicari, nisi emtores reg1essum

È attore di questa azione possessoria colui che per
agnitio ebbe ottenuto la bonorum possessio.

ad bonae lidei possessorem habent. ﬂuid tamen, si is, qui

veudidit, paratus sit ita defendere hereditatem , ut perinde,
atque si possideret, conveniatur't Incipit exceptio locum l1aberc

è 3, Inst. de int., -1, 15 - Adipiscendae possessionis causa
interdictum accomodatur honorum possessori, quod appellatur

EX persona e.mtorum. Certe si minori pretio res venicrint, et

quorum. bonorum, eiusque vis et potestas haec est, ut, quod

(1) Vedi Donelli, Comm. iuris. civ., lib. \1x, cap. .\1/, $ 12

(3) Vedi Vangerow, 11, 5 508, nota 4.
Arndts, [’and., 5 5111. Civil. Schriflcn, loc. cit., in contrario
e nella intelligenza della parola. nisi, Serafini, nota ad Arndts,
loc. cit., nota 1, Archivio giuridico, vol. -11.
(4) Gai, Inst., Iv, 1-1-l.

(Om). emu. Ed. Lucae, tom. v, pag. 727). Vedi anche .\'òod,
De he1ed. petit… 11, pag. 186.
(’) Vcd1\anﬂe1mv Pand. ,,11 5508, vol. 2. Dernbnr-n Uebe1

Ie1hiiltniss dc1 he1. pet. zu; denﬁingula1hlange-n, pag. 121.
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cx iis bonis quisque, quorum possessio alicui data est, pro
herede aut pro possessore possideat, id ei, cui honorum possessio data. est, restituere debeat. Pro herede autem possidere

scopo che l‘attore consegua il possesso dei beni, onde

sciens ad se non pertinere, possidet. Idee autem adipiscendae

il complesso di tutti i beni e l‘obbietto di questo inter.
detto, senza che l‘obbligo del convenuto che soccombo
sia universale come nella hcrcdz'tatz's petitio.
Dopo deﬁnito il giudizio dell‘interdz'ctum, si ésemprc

possessionis vocatur interdictum, quia ei tantum utile est ,

nel caso di poter esercitare la petitio hercdz'tatis, quan—

qui nunc primum conatur adipisci rei possessionem: itaque
si quis, adeptus possessionem, amiserit earn,'hoc interdictum
ei inutile est. Interdictum quoque, quod appellatur Salvianum,
adipiscendae possessionis causa comparatum est, eoque utitur
dominus fundi (le rebus coloni, quas is pro mercedibus l'undi
pignori futuras pepigisset.

tochè nulla si è deﬁnito sul diritto ereditario.
Contro questa opinione è insorto principalmente il
Savigny, il quale crede che l‘interdictum quorum bonorum abbia uno scopo definitivo quale la petitio Iwreditatz's, quantochè deﬁnisce una questione di bonorum
possessio cum re, che è la eredità stessa secondo il sistema pretorio, cosi deﬁnitiva come la hereditas.
Però anche oggi la comune opinioneé generalmente
seguita, di guisa che è ritenuta:
l°) Che questo interdetto non è diretto a far cono-

videtur, qui putat se heredem esse; pro possessore is possidet,
qui nullo iure rem hereditariam, vel etiam totam hereditatem,

La opinione che per l' esercizio di questo interdetto
nella legislazione Giustinianea non vi ha più bisogno
della agnitio bonorum possessionis non è accettabile.
il passo delle L. 1,0. 11. 1. che si è invocato in sostegno
di questa opinione è tutt’ altro che favorevole. Esso

cosi si esprime:
Quamvis enim bonorum possessionem ut praeteritus agno\'iSti, tamen inter-diete quorum bonorum non aliter possessor
constitui poteris , quam si te defuncti filium esse, et ad 71:reditatem vel bonorum possessionem edmissum probaveris.
Qui evidentemente si parla di un caso di un suus
chiamato alla eredità o alla bonorumpossessio, ovvero
di un emancipato chiamato alla bon.poss., ed in entrambi
i casi è supposta agm'ta la bonorum possessio, come si
rileva chiaramente dalla prima frase del testo ripor—
tato quamvis... agnovisti (l).

14) convenuto colui che possiede le cose ereditarie pro
herede o pro possessore, ed a questo proposito per un
Senatoconsulto di Adriano non giova controlo interdetto neppure l’ usucapione compiuta pro herede. Oltre
a ciò questo interdetto può essere prodotto contro
coloro che dolosamente lasciarono di possedere. La
procedura di quest'azione è provvisoria 'e sommaria.
336. L’attore deve provare che ha acquistato la bonor. poss. Se questa è decretale, ottenuta cioè con preventiva causae cognitio, la pruovaè perfetta con la
esibizione del decreto che l’ accorda, perchè si dimostra di essere stata la bonor. poss. acquistato. a tempo
debito e con giusto fondamento, giacchè l’attore per ottenerla ha dovuto presentare le tabulae septem signis
.sig1zatac o dimostrare che è ﬁglio del testatore, ecc. (2).

Altrimenti tutti questi fatti bisogna che si provino.

scere il diritto di erede nell'attore, ma solo il possesso
dei beni. Originariamente la stessa bonorumpossessia
non aveva che un carattere provvisorio, onde apparecchiare le parti in un giudizio petitorio, e l'interdictum

quorum bonorum non poteva avere che lo stesso ea.
rattere di provvisorietà. Il quale carattere si è 1111111—
tenuto sempre (4). Ora, se per tutti gli interdetti, nel
giudizio non trattasi che una questione di possesso,
non si sa perché ciò non debba essere per il nostro
interdetto, mentre si ha esempi d’interdetti adipiscendae possessionis unicamente diretti allo stabilimento
del possesso senza nulla decidere del diritto, come

l’e'nterdictum Salvianum e l’inferdz'ctum quod legatorum (5).
E vero che la ben. possessio assunse un carattere
deﬁnitivo in tutti quei casi in cui fu considerata cum
re, e costituisce una vera eredità, ma perciò fu introdotta un’azione petitoria speciale nella hcreditatis prt£tz‘o possessoria, che sarebbe inutilmente introdotta se
fosse vera la dottrina del Savigny; né è soddisfacente
la differenza che questo giurista trova nel diverso modo
processuale.

La teoria di Savigny è ancora inconcepibile con le
seguenti parole del Codice teodosiuno:
In interdicto quorum bonorum cessat licentia provocaudi,

ne quod beneficio celeruat1s inventum est, subdaiur iniuria
tarditatis (6).

In effetto non si saprebbe spiegare, con la dottrina

La sola eccezione utile contro questo interdetto è che
il convenuto abbia acquistato un diritto più valido alla
bon. pass., poichè le eccezioni di un migliore diritto
ereditario o di essere proprietario delle cose possedute ecc., vengono perfettamente escluse; e colui che
pretende uno di questi diritti, ossia il vero erede, il
proprietario ecc., deve promuovere la propria azione
in un giudizio deﬁnitivo (3).

che combattiamo, perchè l’imperatore qualifica il nostro
interdetto come un beneﬁcium celeritatz's incertum, e

337. Lo scopo dell’ interdetto Quorum bonorum (:

zione, pure bisogna ricordare che la ewceptz'o rei iudicatac si bain eadem quacstionc inter eosdem persona-".
ove, posto che l'int. quer. bon. non riguardi che il
possesso, affermiamo con Paolo: Siqu1's egerit dc possessione et postea in rem agere, non ropellitur per
ewceptioncm, quoniam in interdicto possessio, in ac-

essenzialmente differente da quello della hercditatis petitio. Imperciocchè in questa ultima azione lo scopo principale è quello di far riconoscere nello attore il diritto
di erede, ed e logica conseguenza che il convenuto sia
condannato alla restituzionc di tutto ciò che si trova
presso di lui a causa del possesso della eredità; I‘ interdetto Quorum bonorum al contrario ha per unico
(l) Lòhr, pag. 100, nota 52. Arndts a. a., pag. 616. Leist, 1,
pag. 389, fig, 11, 2, pag. 470, ﬁg.

perchè la sentenza, che secondo Savigny dovea decidere un vero diritto, non è suscettibile di appello;
mentre quelle parole riportate giustiﬁcano pienamente

l’opinione comune. Sebbene &. questa obbiezione Savigny
risponde che in ogni caso si potrebbe opporre la exceplin

rei iudicatac onde giustiﬁcare la mancanza di appella-

tione proprietas vertitur (7).

(5) s 3, Just. cit. nella. nota prec.; I.. I, s I, quer. ban.
(43, 2); L. 1, Cod. 71. t. (8, 2).

(2) L. 1, (1.1.1.

(3) Conf. L. 3, c. 11. c.
(4) 5 3, Inst. da inter. (4, 15); L. 2, 5 3,11e inter. (43,11).
Gai, Inst., lv, 144.

(6) L. 22, Cod. Interd. quer. 'uppell. (II, 36).

(7) L. 14, 5 8, de except. rei iudic. (44, 2).
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Altre specie di rimedi possessori.

tilentur, et ei possessio acquiratur, qui potiora ex legitimis
modis iura ostenclerit , sive qui missus est, sive qui antea
detinens contradicendum putavit; nullis angustiis temporum

& 88. — 1. Remedium ex edicto D. Hadrz'am‘.

huiusmodi missione coarctanda, sed sive tardius , sive prac—

mature aliquis missus est. legis tantummodo arbitrium requi—
Bisu°anun.

’l‘., (5. (le Edicto divi ][acln'ani tollendo, etquemadmodum
scriptus heres possessionem. mittatur (6,33); C. ubi de here-

rlitate agatm- vel ubi heredes scripti in possessionem mini
postatore debeant (3, 20).
;\luscovius ad L. ult. 0. ad edictum D. Hadriani toll.
(opusc. ], 3). — Sintenis, Capita selecta ca; iure civili, Giessen
lst“, cap. 1. — Vangerow, n, 5 510. — Tewes, u, 5 76.

ratur et causa, unde vel missio vel contradictìo exoritur. Sivo

enim post annate tempus. sive post maioris nevi curricula
aliquis fuerit missus, si tamen ex legitime formato testamento
missio procedat, nullum ei temporis obstaculum obiiciatul'.
nisi tantum temporis etlluxerit, quod possit vel possessori
plenissime securitatem et super dominio praestare, vel ipsi,
qui missus est, omnem intentionem excludere. Si enim vel

ex una parte vel ex utroque latere temporis prolixilas occurrerit, manifestissimum est, non solum missionem , sed etiam

ipsam principalem causam esse sopitam.
33.\'. In che consisteva il remedium D. lladriani. — 339.
Della missio in possessionem giustinianea; condizione
di essa.
338. Un altro rimedio possessorio è la missio in possessionem dell’erede testamentario con un procedimento
molto sommario. Esso fu introdotto da Adriano allo
scopo di agevolare la riscossione delle tasse successorio

(vicesima hereditatum), e consisteva. in ciò, che quando
l’crede testamentario presentava un testamento scritto

senza vizii apparenti, poteva domandare immediatamente dal Pretore il possesso dei beni ereditarii.
Questo procedimento sommario della messa in pos—

sesso era sottoposto alle seguenti condizioni:
1“) Il chiedente doveva pagare immediatamente le
tasse di successione.
2°) Il testamento doveva essere legalmente pubhlicato.
3°) Il testamento medesimo doveva essere esibito
durante l'anno dalla morte del testatore.
Pauli recept. Sem., …, 5, 514 a 18 - Sive falsum, sive ruptum,
sive irritum dicatur esse testamentum, salva eorum discepta-

tione. scriptus heres iure in possessionem mittere desiderat —
15. Si inter heredem institutum et substitutum controversia
sit, magis placet, eum in possessionem rerum hereditariarum
mitti, qui primo loco scriptus est. — 16. Scriptus heres , ut
statim in possessionem mittatur, iure desiderat. Hoc post
annum iure impetrare non poterit. — 17. In eo testamento,
quod nec, nt oportuit , ohlatum nec publice recitatum est.

heres scriptus in possessionem mitti frustra desiderat. —
l.\‘, In possessionem earum rerum , quas mortis tempore te-

stator non possedit, heres scriptus, priusquam iure ordinario
cxperiatur, improbe mitti dcsiderat.
339. Giustiniano abolì l'editto di Adriano essendo
state abolite le imposte ereditarie; lasciò però il provvedimento della missio in possessionem togliendo le
condizioni innanzi dette.
il. 3, 0. It. t. - Edicto divi liadriani , quod sub occasione
\'Ìt‘esimaehereditatum introductum est, cum multis mnbagibus
el (tillicultatibus et indiscretis na.rrationibus penitus quiescente,
f|_uiil et vicesima hereditatis ox nostra recessit republica, anllf]uutis nihilominus et aliis omnibus, quae circa repletionem,

vel mlcrprctationem eiusdem edicti promulgata sunt, sancimus,
lit. si quis ex asse, vel ox parte institutus competenti indici

È condizione, perchè si possa esperimentare questo
rimedio possessorio, che un testamento sia prima
ﬁgura iustum, cioè senza vizii visibili, p.es., un testamento in cui non vi è nè cancellazione, nè manca. la sot.-

toscrizione dei testimoni. E indifferente poi se vi sia
un vizio interno come la mancanza della testamenti
factio activa, ecc.
Esibendosi un tale testamento si ha diritto dall‘eredc
iscritto a farsi mettere immediatamente nel possesso
dei beni ereditarii. Solo quando vi fosse contraddizione
si procede ad una sommaria cognizione (I).
Le eccezioni che dall’attuale possessore della eredità
si possono apporre contro l'erede scritto sono le soguenti:
1°) Il contradittore può anch’egli esibire un testamento, certo più recente di quello prodotto dall'attore,
anch'esso senza vizi apparenti, ossia egli può provare
di trovarsi nella medesima condizione di domandare
per sè il provvedimento della L. 3, C. citata.
2°) Può eccepire che egli possiede le cose ereditarie
titulo singulari per averfe p. es., comprate da un terzo
o avute in donazione, ecc., salvo naturalmente all‘erede
iscritto di produrre contro del possessore la petizione
di eredità (2).
3°) Il convenuto può opporre ancora la eccezione
di prescrizione. L‘antico provvedimento di Adriano era
limitato ad un solo anno; invece Giustiniano stabili
nella legge citata, che a tale scopo valesse o la proscrizione acquisitiva del dominio, ovvero una prescrizione estint.iva che escluda la stessa petizione di crcdita. E tale interpretazione comunemente accettata risulta dalle parole della legge riportata: si enim vet
ear; una parte, rel ea; utroque latere' temporis prolixitas occurrerz't, intendendosi colle parole ea; una parte
la prescrizione estintiva,c per le altre eae utroque latere la prescrizione acquisitiva o usucapione (3).
Le altre eccezioni riflettenti i vizi interni del testamento, come sarebbe p. e. la mancanza della testamenti factio activa, o l’essere il testamento inotticioso,
irrilo, ecc. non possono essere adoperate con efﬁcacia
in questo rimedio possessorio, ma spettano al giudizio

deﬁnitivo della eredità.

testamentum ostenderit non cancellatum , neque abolitum ,

neque ex quacunque suae fox-mae parte vitialum, sed quod
prima ﬁgura sine omni vituperatione apparent, et depositio_nltnus testium legitimi numeri vallatum sit, mittatur quidem

& 89. — 2. Bonorum possessio furiosi nomine.

lll posscssionem earum rerum, quae testator-is mortis tempore
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[net-unt, non autem legitimo modo ab alio detinentur, et eam
Cum lestitìcatione publicarum personarum accipiat. Sin autem
î\!lquis con tradictor extiterit, tune in indicio competente causae
lu possessionem missionîs et subsccutae contradictionis veu—

_… L. 3. C. innanzi riportata.: Sin autem aliquis contrad|ctor extiterit etc.

, l),, 'l‘. Bonorum possessione furioso, infanti, muto, su)-do,
cocco competente (37, 3); G. de curatore furiosi vel prodigi
(5, 70).

(2) Vangerow, loc. cit. Tewes, loc cit.

(3) Vangerow, loc. cit.
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ltoterrnund, Dc successione furioso datata, Gott. 1825. —

Bachofen, Missio fmios1 nomine _(Pfandrecht, pag. 353).'—

sessio domandata dal curatore resta sempre nella qualità di possesso provvisorio.

l.i.'>hr, Archiv. f.. civil. Pra2à:is, v, pag. 116, in /eitscr.ift f.
t‘im'l. u. Process, lv, pag. 2.)2_. — Fritz, ibid., lv,]pag. 157.

Giustiniano accolse tutti questi principii.

— Vannerow, Archiv, f.civil P'ra;cis, xxx, N.

— Fa-

L. 7, 5 3, C. lt. t. - Sin autem ex alia quacumquc causa

bricitis,DU_rspru_ny u. Eniw, der .I]. _P.', pag.. 165]. — Millilenbrucl'1_ in.Gl_izﬂch, u__u, pag.-145. —— Tewes, 11, 5 7".

trieabilis vetustissimo iuri dubitatio esorta est, sive adire

3-.lt) Natura e condizione di questa Honor. possess. — 3-ll.
Ulteriori provvedimenti111 favore dellcrede furioso; di—
sposizio_nì di Giustiniano.
340. Quando un furioso è chiamato alla eredità, se è
suas, acquista la eredita ipso iure.
L. 7, s 2, C. (le cui-at. furiosi (5, 70) - Sin vero perpetuo
l'u_1_io_sus sui iuris sit, tune in_ paterna quidem l1e1edit_.:_tte,_quae

quasi debita ad posteritatem" suam devolvitur, nulla 'est'_ iuris
veterum dubitatio, qnum_ittico apparent et suus heres eréistat_
suis parentibus.
.

l1ercditas ad eum vel successio perveniat, tune magna et iner—
hereditatem vel bonorum possessionem petere t'111iosus possit
sive non, et si curator eius ad honorum possessionem pctendam_qidri1itti debeat. Ft iuris auctores e\ utroque latere
magnum babuere certamen. Nos itaque utrumque auctormn
aciem certo t'oedere compescentes sancimus, l'uriosum quidem
nullo modo posse vel hereditatem _adirc, vel bonorum possessibuem_ '1gnoscere; curatori autem cms l1centlam dainus, in……
magis necessitate… imponimus, si utile… essa successione…
extimaverit', cani honorum possessionem aguoscere, quae'anlea

ex decreto dahatur, et ad similitudinem honorum possessionis
habere, qunm petitio honorum possessionis Coustantiniaua law,suhlata est, et ab ea introducta observatio pro _antiqua sul—

_tiéit petition'e.

Se poi è un erede volontario, egli non potrà acquis_tare,la eredità. per 111a11canza..di capacità, invece in
suo favore si può nominare un amministratore e (lo-'
111a11dare per mezzo .di lui la bonorum possessio nel
tempo determinato; pero ciò non gli da il diritto ere-

ditario se non quando. rinsavisee ed abbia ratilicatola
presa di possesso.nello spazio,_di cento giorni o di un

anno.

.

I.. 3, s 7, de bon. poss. (37, I) — .\cqnirere quis honorum

possessionem potest vel per semetipsum vel per alium. Qu'o'dsi
me non mandante bon'orum possessio mihi petita sit, tune

ll principiic_be regolano questa missio in possessionem
. dunque _sono i seguenti :
1°) Il curatore ba l’amministrazione della eredità
come se questa fosse stata' acquistata dal furioso (I)
Il furioso durante la missio ha diritto agli alimenti
dallaeredità (2).
' Se nel testamento in cui è scritto un furioso fossero
a carico suo ordinati dei legati, il cu1atore è obbligato

a pagarli, salvo cauzione che il legalario_ restituirà il

co1npetet. quu1î1 ratum_ l1abuero id, quod actum est. Deniqud
si ante decessero, quam_ ratum habeam, nulli dubitatio est,

legato se il furioso muore nella malattia,a1111_11e110chè
non si provi '(lovere ilegati 1imaner'e validi anche
quando il furioso non 'a_c_quisti la eredità.

quin non competet_ mihi honorum possessio, quia neque egq
ratum l1abui, neque heres meus ratum haber-e potest, quuml_
ad eum _non ti-ans_eat ius honorum possessionis.

curatori data, legata a curatore, qui t'uriosum defendit, peli

L. 48, 51, de legat. (31)— Bonorum pcssessione dementis
p'otèrunt. ',Sed qui petent, riavere debebunt; si l1ereditas eticla

341. Però per. il furioso si provvide meglio in ciò_ ’ fuerit, qn_od_ legatorum nomine datum 'sit redditum_ iri.
che durante il tempo in cui rimaneva tale il periodo di
cento giorni o di un anno non decorreva', e non co—
minciasse che dal momento in cui egli acquistava la
coscienza del proprio diritto.
I. 5, pr., quis o_rtlo (38, _15) - Quam ﬁliol'arnilìas oonorum
possessio delata est, dies, quibus certiorari pat're'm non potest,
ut vel iubent agnosci bonorum possessionem, vel ratàm habeat
.tgnitionem honorum possessionis, non dedunt.Fingamus,Statim
primo die, quo fuerit dotata, agnovisse eum bonorum pos—

sessionem, certiora1e _patrem, ut comprobet, non posse; non
cedeut (liei_s centum, incipient autem

cedere, qnum certior

ﬁeri potuit; p_1'aeleriti's autem centum diebus f1uetra ratum
]1abebit.
L'. 1, h. :. - Furioso Titius substitutus est; bonorum possessionis tempus, quamdiu l'uriosus in eadem conditions est,
neque instituto, 11eq_ué substitute cedit, nec si curator fu—

2°) Se il furioso durante il possesso interinale rin.
savisce, egli può o ratiﬁcare l’acquisto della eredità,
ovvero ripudiarla. Anche durante un lucido intervallo
egli può acquistare o ripudiare la eredità. Non osta

’a ciò il ricadere dopo_nella malattia.
3°). Se il furioso muore nella malattia mentale la
eredità si considera come non acquistata, quindi se !"
solo istituito, il testamento è destitutum; se invece vi

è un sostituito od un coerede, nel primo caso la eic1lit.‘1 sarà. devoluta al sostituito e nel secondo la por'_zio11e del furioso si accresce al coerede.
L. 7, 5 8, C. lt.tt. (5, 70) - Sin autem in I'uror‘e diem suum

tinierit, vel in suam sanitatem perveniens eam repudiaveril

temporis, quod scientibus praelinitum est, videbitur cedere;

si quidem successio est, ad eos referatur, volentes t.1111c11,id
est vel substitutum, vel ab intestato heredes vel ad nostrani
acrarium, eo scilicet observando, ut l1i veniant ad successionem, qui mortis tempore furiosi _propinquiores existautv'

nam et pater infanti litio posses'sionem accipit, quo tamen

ad cuius bonu vocahantur, si non

ccssaute inl'ans non excluditur. Quid _—ergo, si curator accipere

omni satisdatione vel cautione, quam per inextrieahilelll

1iosi nomine possessionem accipere potest, idcirco spatium

nolit, nonne iustius atque utilius_ erit, ad eundem modum
proximo cuique possessionem dari, ne bona iaceant'l Quo
admisso substitutus cautionem pra'es'tare cogitur omnibus his,

quibus bona_' restituì debent, si l'orto institutus in eodem fu101-e decesserit, aut_c_ompos mentis _eflectus ante mortem obierit,
quam hereditatem agnosceret'; nam et (ieri potest, ut vivo

fu1ioso substitutus deceda', nec_ tamen lu1iosus obstet cete11s

in

medio

erat

lu1iosus.

circuitum veteris iuris auctores induxerunt, radicitus cxcisa.

4°) se il curatore omette di farsi mettere in po_s_
sesso provvisorio in vantaggio del suo curando, il pii|

prossimo chiamato dopo il furioso può domandare lil
bonorum possessio dietro cauzione di rilasciare l"01'0
dita in avvenire a colui che sara possibilmente più

si prius et ipse decesserit, quam hereditatem acquireret.

tardi dichiarato erede (3), fosse anche lo stesso furioso
_Sc il_ furioso muore durante la malattia, la eredità
non s'ii1tenderà da lui 111aii1cq1iistatai la' bo'noru'm pos-

(I) L. 7, s 7, C. It.'_t._ 5, 70).
(2) L. 51, pr., de here . petit. (5, 3).

' dopo rinsavito.
5°) Tutti questi principi hanno il loro valore quando

(3) L. 1. lt. t., innanzi riportata.
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si tratta. di acquisto della-eredità; invece se si tratta

di legati o fedecommessi, il curatore nell’interesse del
furioso li può acquistare deﬁnitivamente.
L. 7, pr., ad S. C. 13-ebelllanum (0,49) - Sancimus, licentia1n esse, etiam soli tutori recte ﬁeri ﬁdeicommissi nomine

universitatis restitutionem, quod' pupillo retictum est, et sive
onere ﬁdeiussionis, ubi tamen pupillus fari nonpossit, vetabesse
uuscitur, ne, dum nimia subtilitate utimur circa res pupil—
lares, ipsa subtilitas ad perniciem eorum revertatur. Idemque
iuris esse oportet, et si furioso ﬁdeicommissaria debeatur
hereditas, ut rèstitutio curatori eius soli, nomine scilicet l'u-

riosi celebretur. Quis enim sensus, quae vox certa furioso
esse intelligitur, quam in utroque caso restituentes plenis-

si11111111 consequantur ex nestru lege securitatem’t hoc eodem
cbservaudo, et si ipsi pupilli vel furiosi restitutiono gravati
sunt.
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ceduta da una causae cognilio, quando ('a-contrastata
o la gravidanza, ovvero la qualità di erede del 1111settare.
L. l, 5 14, cod. - Si ea, quae in possessionem vult ire, uxur

negetur, vel‘nurus, vel esse, vel fuisse,_vel ex eo praegnans
non esse contendatur decretum interponit l’raetor ad exemplum Carboniani ltdicti; Et. ita l)ivus Hadrianns Claudio Proculo Praetori rescripsit, ut summatim de re cognosceret, et.
si manifesta calumnia videbitur-eius, quae ventris nomine
in possessionem mitti desiderat,_nihil novi decerneret; si du-

bitari de re poterit, operam dai-et, ne praeiudicium [iat ei,
quod in utero est-; sed ventrem in possessionem mitti oportct.
Apparet itaque, nisi manifesta sit calumniatrix mulier, debere eam decretum eligere, ut ubi omnino iuste dubitari pu—
' terit, an es eo praegnaus sit. decreto tuenda est,_ ne praeiudicium partui fiat. Idemque est, et si status mulieri controversia [iat (2).

.S 90. — 3. Missio in possessionem ventris nomine.

A domanda del convenuto la donna è obbligata di
; sottomettersi ad una ispezione.
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mulierem diceret, uxor negaret, consulti Valerio l'risciano

Praetori Urbano rescripserunt in haec verba: Nova.… rem
desiderare -Itutilius Severus videtur, ut umori , quae ab eo

di-verterwt, et se non esse praegmzntem pro/iteatur, custode…
apportat; et idea nemo 1111'1'11b1'l111‘, si nos quoque novu_m consilium et remedium suggeramus. Igitur si perstat in eadem
postulatione conmtodissimum est, eligi ltanestissimae fe11ti1iue
domum, in quam Domitia. veniat; et ibi tres obstetriees pro. batae et artis, et ﬁdei, quae & te assumtae fuerint, eam

inspieiamt; et si quidem vel ODLMS, vel duae 1renumtiuverint.
:ll2. — Natura e condizioni di questa missio inpossessionem;
' praegnantem videri , tune persuadendum. mulieri erit , ut
diritti concessi alla madre.
perinde custodem admittat, atque si ipsa. hoc desiderassel.
342. Quando l’erede, sia intestato o testamentario, si
Quodsi anima non fuerit, sciat maritus. acl invidium c.cistimationemque suam pertinere, ut non immerito possit
trovi alla morte del testatore in embrione nelle viscere
videri captasse hoc ad aliquaun mulieris iniuriam. ; si autem
under-ne, la madre può farsi immettere nel possesso dei
vel omnes vel plures, non esse yravidmn renuntiaverint,
beni ereditarii nell'interesse del nascituro. Però sono da
. nulla. causa custodiendi erit.
osservare le seguenti regole:
l") La madre è autorizzata a domandare il possesso
La missio in possessionem non da alla madre che
provvisorio dei beni ereditarii, quando il nascituro, esla sola. detenzione. All’amministrazione dei beni eredisendo erede ab intestato, è il più prossimo appartenente
tarii e alla cura del nascituro si' provvede con la noalla prima classe dei discendenti.
mina di un curatore ventris nomine, il quale ha l’incarico anche di dare gli alimenti alla donna.
l.. l, pr., de ventre in possess. (37, 9) - Sicuti liberorum
eorum, qui iam in rebus l1umanis sunt, curam Praetor habuit,

L. I, 5 17, 19, 22, h. t. (37, 9) - Quoties autem venter in

ila etiam eos, qui nondum nati sint propter spem nascendi
non negte.'vit; nam et hac parte Edicti eos tuitus est, dum
veutrem mittit in possessionem vice contra tabulas bonorum

possessionem mittitur, solet mulier curatorem ventri petere,
solet et bonis. Sed si quidem tantum ventri curator datus

possess1ouis.

sit, creditoribus permittendum, in custodiam bonorum esse;
si vero non tantum vei1tri, sed etiam bonis curator datus est,

Se il nascituro e erede testamentario, la madre può
domandare il possesso dei beni solo quando avesse
Insegno di alimenti.
'

possunt esse securi creditores, qnum periculum ad curatore…
pertineat. Idcirco curatorem bonis ex inquisitione dandum,
idoneum scilicet oportet creditores curare, vel si quis alius
est, qui non edito partu successionem speret. - è 19 Mulier
autem in possessionem missa ea sola, sine quibus t'oetus su—

L. ti, end. - Extraneo postumo herede institute non aliter
Winter in possessionem mittitur, nisi mater aliunde se alere
"On possit, ne forte ei, qui natus bonorum possessor l'utu'rus
est, denegasse alimenta videamur.

E essenziale che il nascituro sia il vero erede se
nasce.
_ _L- 7, pr. cod. - Ubicumque ab intestato admittitur quis,
1ll1c et venter admittitur, scilicet si talis fuerit is, qui in utero
est, ut si in rebus humanis esset, bonorum possessionem pe-

stineri et ad partum usque produci non possit, sumere ex
bonis debet; et in hanc rem curator constituendus est, qui
cibum, potum, vestitum, tectum mulieri praestet pro faent—

tatibus defuncti, et pro dignitate eius atque mulieris. - 5 22.
. Ita igitur curam hoc quoque oﬂìcio administrabit, quo solent
curatores atque tutores pupillorum (3).

3°) Questo possesso provvisorio termina al momento
che il nascituro viene alla luce o che la donna abortisce,
o si dimostra falsa la gravidanza.

tcre posset, ut in omnibus partibus Edicti pro superstite habeatur is, qui in utero est (1).

2°) Questa missio in possessionem dev’essere pre—

(l) I.. 10, 8, cod.

____(31_L. 7, s 1, n. :. (37, 9); L. e, s 3, de Carbon. Edicto
-1,

(l).

L. 1, 5 27, 11. t. - Tamdiu autem venter in possessione esse
debet, quamcliu aut pariat, aut abortum faciat, aut certuni
sit, eam non esse praegnantem (4).

(3) I.. l, 5 23, 27, cod.
(4) L. 30, s 2; L. 84, de acquir. vel amit. hei-ed. (29, 2);
L. 3, de inspiciendo ventre (5, 4).
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Se si prova che la donna non è pregnante, bisogna
distinguere se ella abbia simulato con frode la gravidanza ovvero se sia in buona fede. In quest'ultimo caso
non (\ obbligata a restituire gli alimenti percepiti ; nel
primo caso deve restituire non solo gli alimenti , ma
ancora prestare gl'interessì.
l.. 3, h. t. (37, 9) — Sumtus autem ab ea facti bona fide non
repetuutur.
I.. ], g 28, cad. - Et si sciens prudensque se praegnanlem
non esse, consumserit, (le suo eam id consumsisse Labeo ait.

il vero erede aquesto scopo ha un actio in factum
unnale contro la donna diretta ai danni, e ne ha ancora
un altra perpetua, cioè prescrivibile in trent‘anni se la
donna abbia distratte cose ereditarie (I).

ribusque pupilli debet. Finge esse testes quosdam qui dilata
controversia aut mutabunt consilium. aut clececlent, aut propter

temporis‘intervallum non ean(lem iidem llabebunt; vel finge
esse unam obstetricem, vel ancillas, quae veritatem pro pax-m

possunt insinuare, vel instrumento. satis idonea ad victoriam;
vel quaedam alla argumenta, ut magis damnum patiatur pupillus, quod diﬂ‘ertur cognitio, quam compenclinm, quod non
repraesentatur; finge, pupillum salisclare non posse, et ud-

missos in possessionem, cui de hereditate controversimu l‘aciunt, multa posse suhtrahere, novara, mollri, autstulti, aul

iniqui Praetorls erit, rem in tempus pubertatis diti‘crre cum
summo eius incommodo , qui consult-zm velit. l)ivus etiam
l.ladrianus ita rescripsit: Quod in tempus puherlatis res di]“—
fcrri solet, pupillorum causa. ﬁt, ne de statu re;-iclitentur,

antequam se meri passint; ceterum si idoneos Ita./want, a
quibus defendamur, et tant ea:peditam causam, ut ipsorum
intersit, mature de ea iudicari , et tutores eorum imlicii
experirz' volunt, non debet adversus pupillus observari , quod

.S 91 . - 4. Missio in possessionem ea: (‘arbonz‘ano Edicto.
.

pro ipsis excogizamm. est , et pendere status eorum, qunm
iam possit indubitatus esse."

Bleuoomn-‘u.
'l‘., I). de Carbonìamo Edicta (37, 10) — T., C. dc Carhaniu.no Edicto (G, 17).

343. Elementi essenziali di questa missio in passessìoncm,ecc.
.\ chi essa spetti e diritti dell'impubere su di essa.
343. Se il defunto lascia un discendente impubere, al
quale si contrasta lo stato di ﬁglio e con ciò il diritto
ereditario del defunto,la questione dello stato di famiglia
è sospesa e rimandata al tempo della pubertà; nell‘intervallo però a domanda del tutore, ex Carboniana
[idiota si accorda a lui un possesso provvisorio dei
beni ereditarii.
I.. !. pr., h. t. — Si cui controversia liet an inter liberos
sit et impubes sit; causa cognlta perinde possessio datur, ac
si nulla de ea re controversia. esset, et iudicium in tempus

pubertatis causa cognita differtur (2).
Spetta questa bonorum possessio al discendente del
testatore che ha necessariamente il diritto di successione. His demum Carboniamom competere, quibus
contra tabulas bonorum possessio competit (3).

La domanda dev‘esser fatta nello spazio di un anno
con una causae cognitio preventiva (4), la quale deve
accertare se il diritto ereditario dell'impubere sia fondato. Nel dubbio si decide in favore di lui.

Quando l’impubere ottiene la bonorum possessio, non
è perciò considerato come vero erede, ma ne ha solo la
detenzione; può per altro dal reddito dei beni prendere gli alimenti che non ha bisogno di restituire nel
caso che la questione di stato venga decisa contro di
lui. L’amministrazione di essi beni e lo esclusivo possesso è dato al tutore dell’impubere se presta cauzione.
L. 5,53, h. :. - An autem vescencli causa (leminuere possit,
is, quì ex Carboniano missus est, videamus. l«lt si quidem
satis impubes dedit, sive decrevlt I‘raeses, sive non, deminuet

vescendi causa, et hoc minus restituet hereditatis petitori;
quodsi satisdare non potuit, et aliter alare se videtur non
posse, deminuendl causa usque ad id, quod alimentis eius
necessarium est, mittendus est. Nec mlrum debet videri, lle-

reditatem propter alimenta minui eius, quem fortasse ludicabitur ﬁlium non esse, qnum omnium etllctis venter in pussessionem mittatur, et alimenta mulieri praestentur propter
eum qui potest non nasci, maiorque cura (lebeat adhiberi.

ne fame pel-eat ﬁlius, quam ne minor l1ereditas ad pelitorem
perveniat, si apparuìt lilium non esse.
Se l'impubere non da cauzione e invece essa e prestata dall’avversario, questi è immesso nel possesso dei
beni ereditarii insieme con l’impubere e ne riceve la
amministrazione.
L. 1, 5 1, h. t - Eum, qui controversiam facit, si pro pu-

l.. 3, 5 4, h. !. - Causae cognitio in eo vertitur, ut, si manifesta calumnia appareret eorum, qui infantibus honorum

possessionem peter-ent, non daretur honorum possessio. Summatlm ergo, qunm petitur ex Carboniano honorum possessio,
debet Praetor cognoscere. Et. si quidem absolutam causam
invenerit, evidenterque probatur, lilium non esse, negare debet

ei honorum possessionem Carbonianam; si vero ambiguam
causam, hoc est, vel modicum pro puero facientem , ut non
videatur evidenter ﬁlius non esse, dabit ei Carbonlanam bo-

pillo satis ei non detur. simul in possessionem eorum honor um
esse Praetor- lubet.
L. 5, 5 2, cod. - Quoties impubes satis non dat, mittitur

in possessionem adversarius eius, sive satis det, sive non det.
Si velit adversarius committi sibi administrationem, satisdare
debet pupillo; ceterum si satis non det, debet curator constitui, per quem bona administrentur. Adversarius autem si
satis:lederit, res quae tempore periturae, aut deteriores l'u—

turae sint, distrahere debet; item a debitoribus, qui tempore

norum possessionem.

liberabuntur, esigere debet, cetera cum pupillo possidcbit.

In secondo bisogna che si accerti il fatto se il rimani] .re la questione di stato al tempo della pubertà, non
sia in pregiudizio dello stesso impubere.

Se nessuno presta cauzione viene nominato dall’autorità giudiziaria un curatore per l‘amministraziom della

eredità..

L. 3, 5 5, h. :. - Duae autem sunt causae cognitiones; una

.L- 5, 5 5, h. :. — Quum autem in satisdatione et pupillus}

(lamine Carbonianae possessionis, quae habet commodum illud.
ut perinde, atque si nullam controversiam pateretur impubes,

et adversarius eius cessant. curator constituendus est, q…
bona administret, et quandoqne ei, qui iudicio vicerit, restituat.

possessionem acciplat; alia causae cognltlo illa, utrum diﬂ'erri

Quid tamen si tutores pupilli velint administrare’! Non el'ullt

debeat. in tempus pubertatls cognitio, an repraesentarl. Hoc
autem (liligentissime Praetori examinandum est, an expedlat
pupillo repraesentari cognitionem, an potius differri in tempus
pubertatis; et maxime inquirere hoc a cognatis, metre tuto-

audiendi, nisi sutisdederint nomine pupilli aut curatores

quoque iidem ipsi sint constitutl.

La prestazione della cauzione da parte dell'impubere
_/

(I) L. I, 5 l, 2, 3, 8 e 9 (25, G); L. I, pr.,g 3 e 4, de in—
spìclcndo ventre (25, 5).
(2) L. 3, s 6; L. 6, 5 3, cod.
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da il vantaggio, oltre all’amministrazione, di costituirlo
convenuto nel futuro giudizio della eredità; mentre se
la cauzione è offerta dall’avversario, egli dovrebbe nel
futuro giudizio esserne l'attore; il vantaggio del possesso esclusivo da parte dell’impubere può essere da
lui ottenuto anche quando egli presti cauzione dopo

e, perchè e un acquisto lucrativa causa, è detto donatio
testamento relz'cta.
Il legato suppone tre persone, cioè un testatore che
rilascia il legato, l'erede destinato a trasmetterlo e
perciò detto onerato ovvero gravatus, ﬁnalmente il

aver raggiunta la pubertà.

legato. E regola. generale che può validamente instituire un legato chi è capace di fare testamento, in
guisa che tutte le limitazioni osservate per la capacità d'insﬁtuire eredi valgono ancora rispetto ai legati.
345. Quanto alla persona del gravato, nel diritto
antico potevano esserlo tutti coloro che rit-raessero
direttamente un vantaggio dalla eredità. Perciò il padrone del servo instituito erede, il padre del ﬁglio di
famiglia che ereditava,perchè ricevevano il vantaggio

L. 6, 5 6, h. t. - Post pubertatem quaeritur an actoris
partis sustinere debeat., qui ex Carboniano missus est in possessionem. Et responsum est, rei partes eum sustinere debere,

maxime si cavit; sed et si non caverit, si nunc paratus sit
cavere, quasi possessor conveniendus est. Quodsi nunc non

caveat, possessio transfertur adversario satis oﬂ'erente, perinde
atque si nunc primum ab eo peteretur hereditas.

I coeredi dell'impubere ricevono il possesso dei beni
insieme con lui.

legatario detto onorato, in vantaggio di cui è fatto il

ereditario indirettamente, non potevano essere gravati
di legati.

L. 5, pr., cod. - Sed si is, qui controversiam impuberi facit,

Ulp., Fragm., xxiv, 21 - Legatum eo tantum dari potest

ex liberis Sit, eveniet, ut, sive caveat hic, cui status ﬁt. controversia, sive non caveat, attamen simul sit in possessione.

qui heres institutus est: ideoque ﬁliofamilias herede instituto
vel servo, neque a patre, neque a. domino legarl potest (4).

CAPITOLO VI. — DEI LEGATI E FEDECOMMESSI.

quali potevano essere efﬁcacemente gravati di un legato
il padrone e il padre di famiglia, ancorchè non creditassero direttamente.

Questa regola non si applicava ai fedecommessi nei

Branoonuu.

TT., Inst., de legatis (2, 20); de singulis rebus per ﬁdeicommissum relictis (2, 24); TT., D. de legatis et ﬁdeicommissis (SO-32); ’l‘T., G. de legatis (6, 37); de ﬁdeicommissis
(ti, 42 ;) coma.-unic. de legatis et ﬁdeicommissis et de in rem.

Ulp., Fragm. xxv, 10 — Legate.rio vel ﬁlio, qui in potestate
est, servove heredibus institutis seu his legatum sit, patri
vel domino ﬁdeicommittl potest, quamvis ab eo legari non
possit.

missione tali-:.tda (6, 43); de verborum et rerum signiﬁcatione (6, 38).
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Lehre con den Vennàclttnissen, Heidelberg 1835. — Mayer,
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Marezoll, Zur Lehre con den Vermichtnissen in Zeitscrift
f. Civil. u. Process… IX, N. 4 e 9. — Lòhr, Bruchstùclte aus
der Lchre van den Legaten und Fideicommîssen, in Magazin,

lv. N. 6. — Maynz, m, 5 414.— Forti, Trattati inediti, pagine 155-270. — Hartmann, Ueber Begri/f und Natur der
anàchtniss, Braunschweig 1872. ——Fein in Glitch, xuv-xnv.
— Arndts in Glitch, XLVI-XLVIH. — Ferrini, Dei legati e fedecommessi, Milano 1889.

S 92. — Nozione dei legati.
3“. Deﬁnizione del legato e suoi elementi. — 2145. Chi possa
esser gravato di un legato e regole relative ai fedecommessi e alle sostituzioni pupillari. — 346. Norme generali riﬂettenti l‘onere del legato.

344. Il legato e così deﬁnito: legatum est delibatio

Questa specialità dei fedecommessi divenne regola
generale quando i legati da Giustiniano furono equi—
parati ai fedecommessi. Onde nel diritto Giustinianeo
il padre può esser gravato di un legato quando e instituito erede il ﬁglio sottoposto alla patria potestà,
giacchè egli dalla eredità. lucra almeno l’usufrutto. Egli
vi è obbligato con una sola limitazione che il legato

non superi il valore del suo usufrutto.
Il legato può essere gravato anche sulla sostituzione puplllare. Però, considerandosi il sostituito pupillare come un secundus heres del padre, i legati
devono gravare sulla eredità che il padre trasmette al
ﬁglio (legami: pater de suo) (5), non altrimenti che se
il sostituito fosse stato instituito in primis tabulis sub
conditione. Si noti che in somiglianti legati il dies cedens
non segue al punto della morte dell’instituito, ma. alla
morte del padre; di guisa che, se il padre avesse legata
la medesima cosa a Tizio nel suo testamento e a Caio
in secundis tabulis, i due legatarii sarebbero re coniuncti
e tra essi avrebbe luogo il diritto di accrescimento.

hercdz'tatz's, qua testator ecc eo, quod universum heredis

foret, alicui quid collatum velit (l),ed altrove e deﬁnito: tegatum est donatio quaedam a defuncto relicta,
ab herede praestanda (2).
Perciò il legato può deﬁnirsi per quella cosa o diritto
ereditario che in virtù di una disposizione di ultima
volontà il testatore lascia, per mezzo dell’ erede uniVcrsale, a qualcuno. Quindi il legato crea una successione
a causa di morte sopra una cosa singolare o diritto

L. 41, s 6, de vulg. et pupi”. subst. (28, 6) - Coheres impuberi ﬁlio datus eldemque substitutus legata e secundis tabulis relicta perinde praestabit, ac si pure partem, et. sub
conditione partern alteram accepisset. Non idem servabitur
allo substitute, nam ille Falcidiae rationem induceret, quasi

plane sub conditione primis tabulis heres institutus, tametsi
maxime coheres ﬁlio datus quadrantem integrum obtineret;
nam et qnum legatum primis tabulis Title datur, secundis

autem tabulis eadem res Sempronio, Sempronius quandoqne
Titio concurrit (6).
'

Speciale a carico della eredità… non direttamente, ma
mediante l‘erede. E detta delibatz'o hereditatz's perchè
Opera. una diminuzione della eredità. a favore del terzo (3);

[l) L. 116, pr., de legat. (30).

(2) 5 1, Inst. de legat. (2, 20); L. 36, de legat. (32).

Il legato commesso al sostituito pupillare è regolato
dai seguenti principii:

(5) La opinione contraria di Hartmann e di altri su questo
punto non ha fondamento (Vedi Ferrini, op. cit., pag. 53.

(3) I.. 11, de leg. 30.

(i) l.. 11, g 5 all leg. falc. (35, 2).
Dracsro ITALIANO, Lett. S—4.

((')) L. I, 7, 9 4-5, quando dies lega:. (36, 2); L. 34, 5 10,

de legat.
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l° Se il pupillo è instituito, i legati commessi al
sostituito pupillare non sono efﬁcaci se non per quanto
importa la eredità del padre valutata alla morte di
lui e detratto. la quarta falcidia.
L. Il, 5 5, ad leg. Falc. (35, 2) — Quod vulgo dicitur, in

tabulis patris et ﬁlii unam Falcidiam servari, quam potestatem habeat, videndum est.- Qnamvis enim substitutus, quae

a pupillo relicta sunt., qnum ﬁlius heres extitit, ut aes alienum
quodlibet debeat, tamen propter ea, quae data sunt tabulis
secundis eontributioni locus est. Secundum quae poterit evenire, ne substitutus quidquam retineat, velut longe plus habeat quartae paternae hereditatis. Quid erge, si non stillicittt
pupilli hereditas legatis, qnum patris suﬁ'ecisset'i De suo quadrante nimirum dabit substitutus, quoniam pater legavit de
suo, nec ad rem pertinet, quod ex nullo testamento praestatur ultra. vir-es patrimonii, qnum in hac parte iuris legata,
quae tabulis secundis reliquuntur, quasi primis sub condi—
tione relicta intelliguntur (1).

' cetur, scriptus quoque ﬁlius contra tabulas bonorum possessionem petierit, substitutus eius legata pro modo patrimonii,

quod ad lilium pervenit, praestabit, perinde ac si id, quod
per honorum possessionem ﬁlius Itabuit, a patre accepisset(îl).
In generale può essere gravato di legato colui il
quale riceve qualche cosa per testamento, e quindi
anche il legatario stesso, purché la riceva spontaneamente. Per la qual cosa coloro i quali hanno diritto
alla sola porzione legittima non possono essere gravati
di legati, se non su quella parte che supera la porzione
legittima, e ciò perchè l’erede ha quella tale porzione
dalla legge e non dalla volontà. del testatore.
L. 114, 5 I, da leyat. (30) — .\‘i libertus ab intestato deces—

serit, a patrono potest usque ad parte… debitam ﬁdeicmnmissum relinquere, quia, si testamentum faceret, licebit ei
pai-tem debitam salam relinquere.

eidem autem pupille alium substitutum reliquit, maxima…
scilicet ostendens ad lilium suum aﬂ'ectionem, cui nihil quidem

Egualmente non può essere gravato di legato colui
che fece una donazione mortis causa rinunciando al
diritto di rivocarla (4).
Finalmente non si può instituire un legato sul ercditore della eredità, il quale ha ricevuto per mezzo del
testamento un vantaggio maggiore per la soddisfazione
di tale obbligazione, come sarebbe, p. e. se, essendo
l’obbligazione ad diem, per mezzo del testamento si
fosse imposto all‘ erede di soddisfare tale obbligazione
prima del termine o avesse ottenuto un altro simile
vantaggio.
L. 3, 5 2, (le legat. (32) — Si rem quis debeat ex stipula…
ei, cui rem legaverit, iidei committere eius non peterit, licet
ex legato commodum sentire videatur, quod dominium nanciscitur statim, nec expectat ex stipula… actionem; l'ortas.sis
quis dicat, et sumtum litis, quem sustineret, si ex stipulatione litigaret, eum lucrari; sed nequaquam dicendum est,

emolumenti reliquit, sed post exheredationis iniuriam etiam

huius ﬁdei committi posse.

substitutionein ei addidit , et a substitute legatum reliquit,
quaerebatur, si huiusmodi legatum vel ﬁdeicommissum potest
valere. Sed. et si legatum eidem exheredato ﬁlio pater reli-

Lo stesso si dica quando le cose ereditarie pervengono nelle mani del gravato per caso fortuito.

2° Se il ﬁglio impubere è diseredato, e il sostituito
pupillare è nel medesimo tempo instituito nel testamento paterno, i legati connnessi al sostituito saranno
efﬁcaci con la limitazione notata nel numero precedente.
I

L. Il, 5 8, cod. - Si quis exhereclato ﬁlio substituit heredem
institutum, et ab ee tabulis quoque secundis legaverit, necessario ratio cont'undetur, quum idee legata valere dixerit lulianus a substitute relieta, quod idem patri heres extiterit (2).

3° Se l'impubere è poi diseredato, e il sostituito
non è instituito nel testamento del padre, i legati commessi al sostituito sono inefficaci.
L. 2-l, G. de legat. ((i, 37) - Quum quidam suum [iliumfa—
milias impuberem exheredatum fecit, aliis heredibus scriptis,

querit, et substituerit ei exberedate facto aliquem extraneum,

iterum certabatur, si saltem per eundem modum iideicommissum potest relinquere. Quum igitur antiquitas quidem hoc
diverse tractare maluit, nobis autem huiusmodi iun-gia supervacua esse videatur, sancimus, nullo legato, nullo lideicom—
misso huiusmodi substitutum, qui exhereclato pupillo datus

est, praegravarì, nec si ipsum rem, quam pupillo legavit, a
substitute eius vel legare, vel ﬁdeicommittere voluit.

L. li, 5 I, de legat. (32) - Sic autem ﬁdeicommissum dari
non poter-it: si Stichus Seii fact-us iussu eius heredi/atua
adierit, rogo det, quoniam qui fortuite, non iudicia testatoris,

consequitur hereditatem , vel legatum , non debet onernri;
nee recipiendum est, ut, cui nihil dederis, eum rogandn obliges.

346. Quanto all‘enere del legato valgono in generale le seguenti norme:

l° Nessuno può essere gravato di legati più di quello
Tali legati sono nulli anche quando fossero stati
fatti in favore dello stesso diseredato e quindi per tal
mezzo al sostituito perviene una parte del patrimonio
paterno.
In egual modo bisogna decidere il caso quando il padre,
diseredato il ﬁglio, abbia imposto dei legati agli eredi

intestati del pupillo, sia che tali eredi ab intestato siano

che gli è lasciato.
5 l, Inn“. de singulis rebus (2, 24) - Hoc solum observandum
est, ne plus quisquam rogetur alieni restituere, quam ipse

ex testamento ceperit; nam quod amplius est, in ntiliter rclinquitur (5).

A questa regola vi sono due eccezioni.
a) Secondo Giustiniano l'erede che non ha fatto un

anche eredi del padre, ovvero in altro modo per mezzo
della eredità. del pupillo abbiano ottenuto qualche cosa

regolare inventario è obbligato a pagare i legati senza

della eredità. paterna.

alcuna riduzione.

L. 94, pr.. de legat. (30) - Plane si lilium impuberem exlie—
redaverit, ﬂdeicommissum legitimus heres praestare cogendus

L. 22, 5 14,0. de iure delib.(6, 30) - Sin autem hoc aliquid
fecerit et inventarium conscripserit (necesse est enim omni-

non erit, nisi idem et patri heres fuerit.

modo deliberantem) inventarium cum omni subtilitate facere,
non liceat ei post tempus praestituturn,si non recusaverit hereditatem. sed adire maluerit, nostrae legis uti beneficio, sed
in solidum secundum antiqua iura omnibus creditorilms te-

_

L. 126, cod. — Ab exheredati substitute inutiliter legatum
datur; ergo nec a legitimo exheredati ﬁdeicommissum dari
poterit; quod et legitimi eo iure praestare coguntur, que si
seripti fuissent. Sed si committente aliquo ex liberis Edictum
Praetoris, quo contra. tabulas bonorum possessionem polli-

(I) L. 11, s (i, 7; L. 79, 80—87, 5 7, ad leg. falo, (35, 2).
(2) L. 10, ad leg. fate.; confr. I... 94, da legat. (30).
(3) L. 92, s 2; L. 93, pr., de legat. (30). Vedi Arndts in
Glitch, xnvn, pag. 199.

neatur. Quum enim gemini tramites inventi sunt, unus quidenì
ex anterioribus, qui deliberationem dedit, alter autem rudls

(4) L. 35, 5 4, de mort. caus. donat. (39, 6).
(5) L. ll-I, dc legati.; (30); L. 8, pr., de legat. (32)-
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et novus a nostro numiue repertus, per quem et atleuntes
sine damno conservuntur, electionem ei damus vel nostram
constitutione… eligere et benelicium eius sentire, vel, si eam
n..-peruandam existimaverit et ad (leliberationis auxilium convolaverit, eius eﬁ‘eetum liabere ; et si non intra datum tempus
recusaverit hereditatem, omnibus in solidum debitis heredihriis teneatur, et non secundum modum patrimonii,sed etsi
exiguus sit census hereditatis, tamen quasi heredem eum in

totum obligari, et sibi imputet. qui pro novo beneﬁcio vetus
elegerit gravameu. lt‘t idee et in ipsam deliberationis dationem
et divinum rescriptum super hoc promulgandum hoc adiici
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l’uno indipendentemente dall'altro, eccetto se l'obbietto
del legato è indivisibile, poichè l'indivisibilità porta
l’obbligo ad ognuno dell'intero.
L. 213, pr., de lega:. (31) - Legatorum petitio adversus hcredes pro partibus hereditariis competit, nec pro his, qui
solvendo non sunt, onerari coheredes oportet (2).

2° Se poi il legato e stato imposto a più eredi
u minandoli speciﬁcatamente, essi sono tenuti a porzioni
eguali.

volumus, ut sciant omnes, quod omnimodo post petitam deli—

berationem. si adieriut vel pro herede gesseriut vel non re—
cusaverint hereditatem omnibus in solidum hereditariis oue—
ribus teneantur. Si quis autem temerario proposito deliberationem quidem petierit, inventarium autem minime censoripserit, et vel adierit hereditatem vel minime eam repudiaverit.
non solum creditoribus in solidum teneatur, sed etiam legis
falcidiae beneficio minime utatur. Quodsi post deliberandum
recusaverit, inventario minime conscripto, tune res hereditatis

creditoribus vel his, qui ad lieredilatem vocantur, legibus
recldere compelletur, quantitate earum sacramento res acci—
pientium manifestauda, cum taxatione tamen a indice sta—
tuenda (1).
0) Quando a qualcuno è stata legata. una somma,
mentre gli s'impone di prestare ad un terzo una cosa
ed un'altra prestazione a titolo di legato, anche di
maggior valore con l'accettazione questi si obbliga a
tutta la prestazione impostagli.

I.. 124, de legati. (30) — si heredes nominatim enumerati
dare quid damnati sunt, propius est, ut viriles partes debeant,
quia personarum enumeratio hunc eﬁ'ectum habet, ut exacquentur in legato praestando, qui si nominati non essent.
liereditarias partes debituri essent (3).

3° Finalmente se fu imposto il legato a tutti gli
eredi escludendone alcuni determinati a nome, allora

tutti, eccetto gli esclusi, sono tenuti in proporzione della
quota ereditaria.
L. 104, pr., de legat. (30) — Ab omnibus heredibus legatum
ita erat: quisquis mihi heres erit, danmas esto Tilia dare
centum. deinde infra comprehensum erat, ue unus ex here—
dibus ei dax-et; quaeritur, reliqui heredes utrum tota. centum
dare deberent. an deducta unius illius hereditaria portione.
Respondit verius esse, reliquos heredes tota centum debere,
qnum et signiﬁcatio verbo:-um non repugnel. buie sententiae
et voluntas testatoris congruat (4).

l.. 70, 5 l, 2, de lega:. (31) — Si centum legatis duplum

restituere rogatus sit, ad summam legati videbitur constituisse.
h'i autem post tempus ﬁdeieommissum relictum sit, usura.rum
llumtaxat additamentum admittetur, nec mutanda sententia

erit quod forte legato percepto magnum emolumentum ex
aliquo negotio consecutus est, aut poenam stipulationis im—
minentem evasit. Haec ita, siquantitas cum quantitate confe—
ratur ; euirnvero si pecunia accepla rogatus sit rem propi-iam
quamquam maioris pretii est, restituere non est audiendus
legatarius, legato percepto si velit computare; non enim
ztequitas hoc probare patitur, si, quod legatorum nomine perceperit legatarius oﬁ'erat. - g 2. Quum quidam ﬁlio suo ex.

È legatario colui al quale il testatore, per causa di
favore, lascia una parte determinato. del suo putrimonie, il che non avviene altrimenti che diminuendo
il bcneﬂzio dell'erede (5).
La persona del legatario dev’essere capace a succedere, e determinata nominativamente come quella dell'erede. Si può dare a più legatarii un legato in comune
o alternativamente, in questo ultimo caso essi sono da
reputare come creditori correali, nel primo come semplicemente collegatarii (6).

parte herede institute patruum eius coheredem ei dedisset,

et ab eo petiisset, utlilium suum pro virili portione iiliis suis
Coheredem faceret, si quidem minus esset in virili portione,
quam fratris hereditashabuit, nihil amplius peti posse; quodsi
plus, etiam l'ruetuum, quos patruus percepit vel, qnum percipere potuerit, dolo non cepit, habendam esse ral-ionem responsum est, non secus, quam si centum millibus legatis rogetur, post tempus maiorem quantitatem restituere.

2° La porzione legittima non può essere gravata
di legato.
Qualche volta può essere dubbio chi o quali degli eredi

s 93. — Storia delle varie forme
della istituzione dei legati.
347. Forme di legati secondo l'antico diritto in generale. —
3-lS. Legaturi per vindicatiar.em ; sua natura ed effetti.

— 349. Legatum per damnatio-nem; differenza col primo.
— 350. Legatum sinendi modo. — 351. Lagatum per prac—
ceptionem. — 352. Del fedecemmesso; carattere giuridico
di questo istituto; forme di esso. — 353. Forza giuridica
di questo istituto. — 354. Fusione del legato e del fedecommesso.

sieno in effetto gravati e come lo siano. In generale dipende dalla volontà del testatore il designare direttamente o indirettamente il legatario ovvero se molti
eredi gravati debbano rispondere a parti uguali secondo le quote ereditarie. Si hanno su di ciò iseguenti
_criterii:
l° Se a più eredi con espressione generica e senza
ricordare i loro nomi è imposto il legato, sono tenuti tutti
Verso il legatario in proporzione della quota ereditaria

347. Come nella storia di ogni altro istituto giuridico
romano, anche in quella dei legati, è da notare una
prima ed universale divisione, cui pone capo la solita
distinzione tra il diritto civile rigoroso ed il diritto
delle genti.
Istituto del rigoroso diritto civile è il legatum propriamente detto: istituto del diritto delle genti e il
ﬁdeicommz'ssum.

(1) Nov. 1, Cap. 1, 5 2.
(2) Contr. L. 83, 5 3, de legat. (30); L. 44, pr. (31); L. 11,

De iure accrescendi (op. emu.), 1, pag. 181. Dabis, Zeitschr.
Giessen. (.\'. F.), 1, pag. 306. Rosshirt , 'Vcrm., 1, pag. 238.
Vangerow, Ptmd., & 521. Arndts, R. Lexicon, xv, pag. 284.

5 23—2-1, (le lega:. (32); L. 7, (le scr. ley. (33, 3); L. 81. ad Falc.
(3) Contr. L. 54, 5 2, cod.
(4) L. 17, de dual). rais. (45, 2) - Confr. L. 81, 5 -l, cod.

Sulla contraddizione dei testi a questo proposito vedfCuiac.
mein. solenni. (op. omn.), vn], pag. 1139. Gordonius, Praztermissa iur. civ. (On. thes,, 11, pag. 841). Scip. Gentilis,

(5) L. Il, 5 20, 22, da tegat. (32); L. 49, S 4, Gi L. 69, 52,
h. t. (30).
(6) 5 2-1, Imc. de legat. (2, (20); L. 54. de legat. (30);
L. -1, de reb. dub. (34, 5); L. 16, de lega:. (31).
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l. Il legatum, giusta la sua natura. eminentemente
civile, di cui abbiamo fatto cenno, doveva essere disposto
con parole speciali, verba sicilia, ossia con parole latine.

anche indipendentemente dalla volontà del legatario;
mentre i Proculeiani ritenevano non potere il passaggio
aver luogo senza il giuridico concorso della volontà.

Gai, .In-st., n, 281 - Item legata graece scripta non valent.

del legatario. Un rescritto di Antonino decise la controversia, dando la prevalenza alla opinione dei Proculeiaui.

L'antico diritto riconosceva quattro forme di legati.
1° Legatum per m'ndicationem.
2° Legatum per dam7mtionem.
3° Legatum sinendi moda.
4° Legatura per praeceptionem.
348. 1° Il legatum per vindicatianem avea l’efﬁcacia
di trasferire direttamente la cosa legata nella proprietà
quiritaria del legatario , il quale vi acquistava la rai
vindicatio, quindi la poteva rivendicare dalle mani di
qualsiasi possessore.
Il Zegaiumper vindicationem era un modo di acquisto
adunque della proprietà quiritaria. Questa ne era la formola: Hominem Stichum... da lego, od anche sumiio,
capito, sibi habeto.
Dal suo carattere si desume, che per essere tal
legato valido è uopo che il testatore non solo abbia
la proprietà. quiritaria della cosa che lega, ma che

tale proprietà gli appartenga e nel momento della fazione del testamento e nel momento della morte. Se
non che per le cose fungibili, cioè per quelle quae pondere, numero, mensum consistunt, basta, che si trovino
nella proprietà quiritaria del testatore semplicemente

Gai, Inn., 11, 195 - In eo vero dissentiunt prudentes ; na…

Sabinus quidem et Cassius ceterique nostri praecepteres quod
ita legatura sit , statim post aditam beredilatem putant ﬁeri
legatarii, etiamsi ignoret, sibi legatum esse, sed posteaquam
scierit et repulerit, tum perinde esse atque si legatum non

esset; Nerva vera et Proculus ceterique illius scliolae auctores
non aliter putant rem legatarii ﬁeri , quam si voluerit eam
ad se pertinere; sed hodie ex divi Piì Antonini constitutione
hoc magis iure uti videmur, quod Proculo placuit; nam eum
legatns fuisset Latinus per vindieationem coloniae, deliberant,

inquit, decuriones, an ad se velint pertinere, proinde ae si
uni legatus esset.
349. 2° Il legatura per damnationem si diceva quello
per cui il testatore imponeva all’erede di dare e pre‘stare ovvero maneipare, in iure cedere, o tradere

qualche cosa al legatario. La farmela era la seguente:
Heres damnax esto Stichum servum, fundum COMM
lianum Titio rlare, ovvero dato, oppure dare iubeo.
Gai, Ins-t., n, 201 - Per damnationem hoc modo legamus;
heres meus Stichum servum meum dare Luria Titio damnes

esto : sed et si dato scriptum sit, per damnatiouem legatum
est (I).

alla morte di lui.
Il legatum per damnationem crea dunque una obGai, 1ﬂst., Il, 196 - Eee autem solae res per vindicationem

legantur recte, quae ex iure Quiritium ipsius testatoris sunt;
sed eas quidem, quae pendere, numero, mensura constant,
placuit suﬂlcere, si mortis tempore sint ex iure Quìritium
testatoris, veluti vinum, oleum, frumentum, pecuniam numeratam; ceteras res vero placuit. utroque tempore testatoris

ex iure Quiritiuni esse debere, id est, et quo faeeret testa—
mentum, et quo moreretur, alioquin inutile esse legatum.
Ulp., Frag., xxiv, 7-1’er vindicationem Iegari possunt res,
quae utroque tempore e: iure Quiritium testatoris fuerunt,

bligazione in favore del legatario contro l’erede, quasi
ex contrada, e quindi per questa forma potevano
essere legate tutte le cose, anche altrui, ed in generale
tutto ciò che poteva essere oggetto di valida obbliga-

none.
Gai, Inst., n, 202—205 — Quo genere legati etiam aliena. res

leguri potest, ita ut heres rem redimere et praestare aut
aestimationem eius dare debeat. — 203 - Ea quoque res, quae

mortis et quam testamentum faciebat, praeterquam si pon—
dere, numero, mensura contineantur; in his enim satis est,

in rerum natura non est, si modo futura est, per damna-

si vel mortis duntaxat tempore (eius) fuerint ex iure Qui—
ritium.

erunt, aut quod ex illa ancilla natum erit. — 204 - Quod

Giusta. l‘indole del legato per vindicationem i collegatarii diventano comproprietarii della cosa legata; e
ciò tanto se essi siano istituiti _coniunctim quanto se
disiunctifn ; cioè, sia che siano coniuncti re et verbis sia
re tantum, la porzione del collegatario che manca prima
di acquistare il legato si accresce agli altri. Sia dunque
nel legato Titio et Maceio hominem Stichum da lego, sia
nell’altro Tilia hominem Stichum da lego : Maceio eundem hominem Stichum do lego, se Tizio manca prima di
acquistare il legato, la sua! porzione si accresce a Mevio.

tionem legari potest. velut fructus, qui in illo fundo nati
autem ita legatum est, post aditam hereditatem etiamsi pure
legatum est, non, ut per vindicationem Iegatum, continuo
legatario adquiritur, sed nihilominus heredis est: idee legatarius in personam agere debet, id est. intendere, heredem
sibi dare cpm-tere, et tune heres, rem si mancipi sit, maucipio dare aut in iure cedere possessionemque tradere debet;
si nec mancipi sit, suliicit, si tradiderit; nam si mancipi rem

tantum tradiderit. nec maucipaverit, usucapione demum pleno
iure ﬁt Iegatarii: ﬁnitur autem u'sueapio. ut supra quoque
diximus, mobilium quidem rerum anno, earum vero, quae

solo tenentur, biennio. — 205 - Est et illud dissimile per viudicationem legati, quod si eadem res duohus pluribusve per
damnationem legata sit, siquidem coniunctim, plane singulis
partes debentur, sicut et per vindicationem legato, si vern

Gai, Inst., Il, 199 - Illud constat, si duohus pluribusve per
vindieationem eadem res legata sit, sive coniuncti… sive

disiunctim. singulis solida. res debetur, ut scilicet heres alteri
rem, alteri aestimationem eius praestare debeat; et in con-

(lisiunetim, si omnes veniant ad legatum, partes ad singulos
pertinere et deﬁcientis portionem collegatario adereseere,

iunctis deﬁcientis portio non ad collegatax-ium pertinet. sed
in liereditate remanet (2).

eoniunctiin autem ita legatur: Lucio Titio et Seia hominem

Stichum do lego; disiunctim ita: Lucio Titio hominem
Stichum da lego, Seia eundem hominem do lego.
Quanto al momento in cui la eredità passa eravi
questione tra i l’roculeiani e i Sabiniani. Questi erano
di opinione che il passaggio del dominio avvenisse al
momento dell'acquisto dell'eredità da parte dell’erede,

(1) Ulp., Fregm., xxiv, 4. Paul, Recept. sent., m, 6, 5 2,
6, 8. Vat., Fragm., 5 85, 87, 88.

Per mezzo di questa formula poteva imporsi all’erede
di trasmettere o dare al legatario una parte dellaeredità
p. e., Heres meus cum Titio her'editatem meam partito, ovvero dividito, donde la partitio legata.
Ulp., Fragm. xxiv, 25 — Sicut singulae res legari possunt,
ita universarum quoque summa, id est pars legari potest,

(2) L. 40, 5 8 e 9; L. 66, de legni. (30); L. 30, 5 3, de
legat. (32); L. 2, 7, 5 I, 3; L. 8, 9, 25. de liberat. lega-t. (24,3).
Gai, Ima, n, 197,
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quae species pan-Litio appellatur; ut puta hoc modo: heres
meus cum T-itio hereditatem meam partito, dividito; quo
casu (limidia pars honorum Titio legata videtur: potest autem
et alia pars, velut tertia vel quarta legari.

Per mezzo di questa specie di legato, il legatario non
succede in universum ius, ma sibbene si crea un diritto
di obbligazione in suo favore contro l’erede, simile al
diritto che possa avere un compratore della eredità;
il legatario ha diritto di conseguire per mezzo di una
actio ecc testamento la parte della eredità, o anche
tutta la eredità medesima, qualora fosse in questo modo

legata, sottratto naturalmente tutto ciò che forma il
diritto dei terzi o altre deduzioni come p. e., la perzione legîttima, la quarta falcidia, ecc. (I).
A sicurezza di questo legato furono introdotte alcune
stipulationes partis et pro parte tra l'erede ed il legatario.
Gai, Inn., 11, 254 - Sed rursus quia heredes seripti , cum
aut totam hereditatem aut paene totam plerumque restituere

rogabantur, adire hereditatem ob nullum aut minimum lucrum
recusabant, atque ob id extinguebantur ﬁtleicommissa, Pegaso
et l’unione (consulibus) Senatus censuit , ut ei, qui rogatus

esset hereditatem restituere, perinde licerct quartam parlem
retinere, atque e lege Falcidia in legatis retinendi ius con—
ceditur: ex singulis quoque rebus, quae per ﬁdeicommissum
relinquuutur, eadem retentio permissa est, per quod Senatusconsultum, ipse heres onere. hereditaria sustinet; ille autem,

qui ex fideicommisso reliquam partem liereditatis recipit,
legatarii partiarii loco est, id est eius legatarii, cui pars
honorum legatur; quae species legati partitio vocatur, quia
cum herede legatarius partitur hereditatem; unde eﬂ'ectum
est, ut quae solent stipulationes inter heredem et partiarium
Iegatarium interponi eaedem interpenantui' inter eum, qui
vx ﬁdeicommissi causa recipit hereditatem et heredem, id est,
ut et lucrum et damnum hereditarium pro rata parte inter
eos commune sit (2).

350. 3° Il legatum sinendi modo era concepito in que—
sta formola: Benes meus damms esto Lucium Titium
:S'ticlmm servum meam sumere sibiqae habere (3).
Questo legato si rappresenta come una sottospecie
(li legatum per damnationem, ma invero esso forma

una specie mediana tra il legatum per vindicationem
@ quello per damm1tz'onem. Somiglia al primo in quanto
il testatore dà. facoltà al legatario di prendere ed avere
per sè la cosa legata, senza che ciò avvenga in un modo
immediato come nel legato per vindicazione; somiglia
all‘altro, in quanto crea un’ol.)bligazione dell’erede, con
la semplice differenza che nel legato per damnationem
s‘impone all'erede di dare qualche cosa al legatario,
mentre in questo legato s'impone all'er. de di permettere che il legatario prenda per sè la casa. In questo
modo potevano essere legate cose del testatore e anche
dell’erede, ed era sufﬁciente che tali cose si trovassero
nel patrimonio dell'uno o dell’altro, anche non fosse
ew iure qui1itium, ovvero che l’uno o l'altro avessero
sulla cosa legata la possessio ad usucapionem.
Se invece fosse stata legata in questo modo una cosa
altrui la formola di tal legato non poteva giovare al
legatario.
Gai, Ina-:., 11,210-211 - Quod genus legati plus quidem
habet quam per viudicationem legatum, minus autem quam
per tlamnationem : nam eo modo non solum sua… rem testatoru_tiliter legare potest, sed etiam heredis sui, cum alioquin per
Vlndicationem nisi suam rem legare non potest, per damna—

(l) I.. 23, 26, s I; L. 104, 5 7, de legat. (30); L. S, 5 5;

L. 9, de legat. (31).
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tionem autem cuiuslibet extranei rem legare potest. — 211 —
Sed si quidem mortis testatoris tempore res vel ipsius lestatoris, sit vel heredis, plane utile legatum est, etiamsi testamenti I'aciendi tempore neutrius fuerit.

Se la cosa altrui fosse diventata propria delle erede
dopo la morte del testatore, era questione tra i giureconsulti romani se il legato fosse valido e nullo; Gaio

ci avverte che la comune opinione ai tempi suoi stava
per la nullità del legato.
Gai, Inst., il, 212 - Quodsi post mortem testatoris cum res

heredis esse coeperit, quaeritur, an utile sit legatum: et ple—
rique putant inutile esse, quid ergo est? licet aliquis eam rem
legaverit, quae neque eius umquam fuerit, neque postea he—
redis eius umquam esse coeperit, ex Senatusconsulto Nero-

niano proinde videtur ac si per damnationem relicta esset.
351 . 4° Il legatum per praeceptianem è così chiamato
dalla parola. praecipito ; la farmela era la seguente:
Lucius Titius hominem Stichum praecipito. In signiﬁcato più speciﬁco questo legato indica la preferenza
data ad uno dei coeredi di avere per sè in antecedenza
degli altri coeredi una determinata cosa. Sul carattere
di tale legato v’era questione tra i Proculeiani ei
Sabiniani. Questi credevano che un tal legato dovesse
valere quando fosse stato fatto in vantaggio di uno dei
più eredi. I Proculeiani al contrario ritenevano fosse
il legato anche valido se lasciato ad un estraneo non
crede. Essi consideravano che la preposizione prae fosse
inutile, e quindi la parola praecipito equivalesse a capito,
epperciò consideravano un tal legato come quello per
vindicationem. Tale carattere ad esso legato fu riconosciuto ancora da Adriano.
Gai, 1nst., il, 216, 217, 218, 221 e 222 - Per praeceptioncm

hoc modo legamus: Lucius Titius hominem Stio-hum praecipito. — 217 - Sed nostri quidem praeceptores nulli alii eo
modo legal-i posse putant, nisi ei, qui aliqua ex parte heres
scriptus sit: praecipere enim esse praecipuum sumere; quod
tantum in eius persona procedit , qui aliqua ex parte heres
institutus est, quod is extra portionem liereditatis praecipuum
legatum habiturus sit. — 218 - Ideoque si extraneo legatum
fuerit, inutile est legatum , adeo ut Sabinus existimaverit ne
quidem ex Senatusconsulto Neroniano posse convalescere, nam

eo, inquit, Senatusconsulto ea tantum continuatur, quae verborum vitio iuri civili non valent, non quae propter ipsam
personam legatarii non debentur, sed Iuliano ex Sexto placuit.

etiam hoc casu ex Sen'atusconsulto conﬁrmari legatum ; nam
ex verbis etiam hoc casu accidere, ut iure civili inutile sit
legatum, inde manifestum esse, quod eidem aliis verbis recto
legetur velut per vindicationem , per damnationem , sinendi

modo, tune autem vitio personae legatum non valere, cum
ei legatum sit, cui nullo modo leg-ari possit, velut peregrino,
cum quo testamenti factio non sit, “quo plane casu Senatus-

consulto locus non est. — 221 - Sed diversae scholae auctores
putant etiam extraneo per praeceptionem legari posse proinde,
ac si ita scribatur: Titius hominem Stichum capito, super—
vacuo adiecta prae syllaba; ideoque per vindicationem eum
rem legatam videri; quae sententia dicitur divi Iladriuni
constitutione conﬁrmata esse. — 222-- Secunduni hanc igitur

opinionem si ea res ex iure Quiritium defuncti fuerit, potest
a legatario viudicari, sive is unus ex heredibus sit, 'sive ex—
traneus ; et si in bonis tantum testatoris fuerit. ex traneo quidem

ex Senatusconsulto utile erit legatum , heredi vero familiae
erciscundae iudicis ofﬁcio praestabitur; quodsi nullo iure
fuerit testatoris, tam hex-cdi, quam extraneo ex Senatuscon—

salto utile erit.
' Conseguentemente i Sabiniani concepivuno come unico
mezzo di far valere tale legato l'actio familiac crei-

(2) Vedi Arndts in Glitch, XLVI, pag. 20.
(3) Gai, Inn., 11, 209.
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scumlae, mentre i Proculeiani credevano che potesse
essere fatto valere con la rei vindicatz'o. Questa. opinione fu confermata da un rescritto di' Gordiano.

esset Seia, legata intelligitur? Respondit. quum in praeteritum
tempus verba collata proponerentur, non esse posterius cre—

dentlum legatum.

L. 12, C. da legat. (6,37) - Quam responso viri prudentis—

Inseguito di ciò si dava ai legatario la scelta dell‘u-

simi Papiniani, quod precibus insertum est, praeceptionis

zione per far valere un legato; cioè se p. e. la rei
vindicatio nel caso che il legato nel corpo del testamento fosse per vindicationem, ovvero l'aclio ew lestamento secondo la clausola.

legatum et omissa parte hereditalis vindicari posse (leclaratur,
intelligis desiderio tuo iuxta iuris for-mum esse consultum.
Verba vero responsi haec sunt. Filiae mater praedium ita
legavit: praecipito sumito extra paz-tem. hereditatis ; qnum
hereditati matris filia renuutiasset, nihilominus eam recte
legatum vindicare visum est (1).

Per entrambe le scuole era ritenuto che nel giudizio
familiae erciscundae poteva essere assicurato tale
legato anche quando le cose legate non erano nel dominio quiritario del testatore, ma semplicemente in
bonis, principio che fu più tardi anche esteso secondo
che ci avvisa Gaio.

L. 108, g 2, de legal. (30) - Quinn homo Titio legatus esset
quaesitum est, utrum arbitrium heredis est, quem velit dzmdi,

au potius legatarii'i ltespoudi verius dici, electionem.eius esse,
cui potestas sit, qua actione uti velit, id est legatarii.

352. Il. Al legato istituto di diritto civile si contrappone il fedecemmesso, altro institute analogo al legale
del diritto delle genti. Esso è anche un legato senza ulcuna formalità. e consiste in una raccomandazione, in una

preghiera fatta dal testatore all‘erede alla cui fede eru
(‘nti, [mt., n, 220 - Uude intelligimus, nihil aliud secundum

nostrorum praeceptorum opinionem per praeceptionem legari
posse. nisi quod testator—is sit: nulla enim alia res, quam

lu-reditaria, deducitur in hoc iudicium: itaque si non suam
rem eo modo testator legaverit, iure quidem civili inutile erit
legatum ; sed ex Senatusconsulto confirmabitur, aliquo tamen

casu etiam alienam rem per praeeeptionem legari posse l'atentur: veluti si quis eam rem legaverìt, quam creditori ﬁ—
duciae causa mancipio dederìt; nam ofﬁcio iudicis coheredes

commesso di dare ad un terzo qualche cosa, id ﬁdci alicuius commissum est. Per la qual cosa il fedecemmesso
si distingue dal legato innanzi tutto per la forma,
perocchè mentre il legato si instituisce con espressione
imperative, il fedecemmesso mantiene sempre il carattere di una preghiera e di un desiderio espresso, come
p. e. peto, volo, rogo, ﬁdeicommitto, mando, deprecor,
cupio, desidero.

cogi posse existimant soluta pecunia luere eam rem, ut possit

praecipere is, cui ita legatum sit.
In questo modo poteva esser legato per praeceptionem
un nomen, una somma di danaro, ecc. (2).
Queste diverse forme di legati erano certamente rigorose di guisa che, p. e., nel legatum per vindicettionem la validità. di esso era compromessa, se la cosa
legata. non fosse nel dominio quiritarìo del testatore;

Ulp., Fra.ng xxiv, 1 - Legatum est, quod legis modo, id
est imperative testamento relinquitur. Nam ea, quae precativo modo relinquuntur, ﬁdeicommissa vocantur.
ldem,xxv, 1 - Fideicommissum est, quod non civilibus verbis.

sed precative relinquitur nec ex rigore iuris civilis proliciscitur sed ex voluntate datur relinquentis.
Gai, Inst., 249, 250 - Verba autem utilia lidcicommissurmn
haec fere maxime in usu esse videntur: peto, rogo. volo. ﬁdeicommitto, quae proinde ﬁrma singula sunt, atque si omnia

però se qualche volta con la formola do lego fosse stata

in unum congestor sint. — 250 - Cum igitur seripserimus:

legata una cosa altrui o semplicemente in bonis testatoris, alla coscienza romana ripugnava rendere vano con
la nullita di esso legato la volontà del testatore. A tale
scopo un Senatoconsulto sotto Nerone provvide che in
questo caso il legato poteva esser valido, convertendo
il legato medesimo in legatum per damnationem.

Lucius Tilius heres esto, possumus adicere: rogo tc, Luci
Titi, petoque a te, ut, cum primum possis, hereditatem meam
adire, Gaio Seia reddas, restituas, possumus autem et (la
parte restituenda rogare; et liberum est, vel sub eondiciune
vel pure relinquere fideicommissa, vel ex die certa (3).

Gai, 1nst., 11,197 — Sed sane hoc ita est iure civili: postea
vero auctore Nerone Caesare Senatusconsultum factum est,
quo cautum est, ut etsi eam rem quisque da lego legaverit,

quae eius nunquam fuerit. perinde utile sit legatura , atque
si optime iure relieturn esset: optimum autem ius est per

lnvece le espressioni relinquo, commenda sono ineﬂicaci per costituire il fedecommesso.
L. 11, s‘ 2, de legat. (32) - Si ita quis scripserit: illum tibi
commenda. Divas Pius rescripsit, li(leicommissum non deberi;
aliud est enim personam commendare, aliud voluntatem suam

ﬁdeicommittentis heredibus insinuare.

damnationem legati; quo genere etiam aliena res legari po-

test, sicut inter-ius apparebit.

Indipendentemente dal Senatoconsulto Neroniano fu
introdotto per uso un altro provvedimento ed era una
clausola in ﬁne del testamento, con la quale il testetore nella forma di legato per damnationem imponeva
all‘erede di soddisfare tutti i legati messi nel testamento.
l.. 28, g 2, de lib. leg. (3-1, 3) - Titius Seia, debitori suo,

ll fedecommesso può esser lasciato anche col semplice cenno, purché il cenno possa essere interpretato
come espressione della determinata volontà del testatore.
Ulp., Fraglia, uv, 3 - Etiam nutu relinqui posse ﬁdeicommissum neu preceptmn est.
Però nelle Pandette il cenno, perché fosse atto a sta-

bilire un fedecommesso, si fa dipendere dalla facolta

ita legavit: da lego Seia denarios decent; item dono illi quid—
quid xortis et usurarum nomine mihi tlebebat,praeterea ge—

di parlare del testatore.

neraliter damnavit heredes, lideique eorum commisit, uti
dax-ent, restituerent unicuique, quidquid ei legasset; pestea

dummodo is nutu relinquat, qui et loqui potest, nisi super-

L. 23, de legat. (32) — Nutu etiam relinquitur ﬁdeicommissum,
veniens morbus ei impedimento sit (4).

Seius alia… praeterea pecuniam a Titius mutuatus est; quaero,
:… haec quoque pecunia, quae post testamentum factum data

(l) Confr. L. 75, 5 ] (Bl).
,
(2) L. -1, pr. (42), famil. ero. (lt), 2) L. 49, de verb. sign.
(50, lli), Arndts, loc. cit. (32).
(3) 5 2, Inst., de sing. reb. (2, 24) - Paul., Itccept. sent.,
xv, l, 5 ti.

Il fedecemmesso può essere instituito naturalmente

(4) .\ ragione questo testo è stato ritenuto intel-pelato, quan-

tochè i compilatori vollero aggiungere l’elemento della facoltà
di parlare in omaggio all‘idoneità di fare testamento, secondo

la L. 10, C. qui test. fac. (6, 22). Vedi Cuiac. ad L. 6, 5 1.
qui test. fac. poss. (28, l) Rec. sol. Arndts, Pauli sent. ad
W, 1, 5 G. idem in Glitch, XLVI.
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con scrittura, in qualunque modo e in qualunque forma
e lingua, tale scrittura può essere espressamente fatta, o
in qualunque luogo messa, se prima o dopo la instituzione di crede è indifferente.
(lai, Insl..269,270, 273 - Nam bene per fideicommissum etiam

ante heredis institutionem relinqui potest: cum alioquin
legatum testamenti initio relictum inutile sit. - 270 - Item
intestatus mariturus potest ab eo, ad quem bona eius pertinent ﬁdeicommissum alieni relinquere; cum alioquin ab eo
legari non possit. — 273 - Item codicillis nemo heres institui
potest neque exheredari, quamvis testamento conlirmatrsmt;
at hic, qui testamento heres institutus est, potest codicillis
ragari, ut eam hereditatem alii totam vel ex parte restituat
quamvis testamento codicilli confirmati non sint (1).

Finalmente il fedecemmesso può essere imposto tanto
agli eredi testamentarii quanto ai legittimi, ed in generale a tutti coloro i quali immediatamente o mediatamente ricevono un vantaggio dalla eredità, fosse pure

lo stesso fedecommissario.
Gai, Inst., n, 271, 277 - Item a legatario legari non potest,
sed fideicommissum relinqui potest, quia etiam ab eo quoque.
cui per fideicommissum relinquimus, rursus alii per ﬁdeicummissum relinquere possumus. — 277 — Item quamvis non
passimus post mortem eius, qui nobis heres extiterit, alium

in locum eius heredem instituere, tamen possumus eum rogare, ut, cum morietur, alii eam hereditatem tota… vel ex

parte rcstituat; et quia post mortem quoque heredis fideicommissum dari potest, idem eﬂicere possumus et si ita scri-
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Claudio creò due pretori speciali chiamati perciò

praetores ﬁdeicommissarii per decidere le questioni di
f‘cdecommessi. Tito ne stabili uno solo; nelle provincie
la giurisdizione su di ciò fu data ai governatori di
esse (5).
Così i fedeconnnessi crearono una vera obbligazione
fornita di un' azione, più il fedecommissario, come il

legatario,per sicurezza del fedecemmesso poteva domandare una missio in possessionem bonorum o di singola
cosa, come dinota un titolo delle Pandette: ut in possessioucm legalorum vel ﬁdeicommissarum servanclarum causa esse liceat (36, 4).
354. lll. Verso la ﬁne dell'Impero avvenne la fusione
dei legati e dei fedecommessi. Gia ﬁn dai tempi della giu-

risprudenza classica era in uso una formale. con la quale
si riunivano i due instituti, perchè fosse assicurata la
efﬁcacia del lascito, p. e., quisquis mihi heres erit,
damnas esto dare ﬁdeigue eius commillo uti dei, ovvero
da lego darique volo, da lego ﬁdeique eorum cammitto uti dent (6).

In questo modo il lascito potea farsi valere come
legato e come fedecemmesso secondo la convenienza
dell’interessato.
Il primo passo però per la fusione delle due forme
si ha. da una costituzione di Costanzo e del suo socio
nell' Impero.
L. 21, G. de legal. (6, 37) - In legatis vel fideicommissis

verborum necessaria non sit observantia, ita ut nihil prorsus
pserimus: cum '1'itius, heres meus, mortuus erit, volo herediintersit, quis talem voluntatem verborum casus exceperit, aut

tatem meam ad Publium Meuium pertinere; utroque autem
modo, tam hoc quam illo, Titium heredem suum obligatum
relinquit de fideicommisso restituendo (2).

Quanto al carattere giuridico il fedecemmesso può
essere assimilato al legatum per damnationem, sia
relativamente all‘ oggetto, quantoehè si possono l‘edecommettere tutte le cose che possono essere oggetto
del legato per damnationem, sia relativamente alla
obbligazione che viene stabilita. La sola differenza è
che, mentre la obbligazione nascente dal legatumper
damnatz'anem è un obligatia stricti iuris, quella invece
nascente dal fedecommesso e di buona fede (3).
In sul principio il fedecemmesso non produceva una

vera obbligazione, ma semplicemente un obbligo morale: et idea ﬁdeicammissa appellata sunt, quia nulla
vinculo iuris, sed tantum pudore eorum qui raga-

btmtur, continebanlur (4).

_

353. La forza giuridica di tale institute comincia
da Augusto il quale, diede giurisdizione extra ordinem

quis loquendi usus efi'uderit.
In una costituzione Teodosio ll permise, che tanto il
legato quanto la istituzione di erede potessero essere
scritte in lingua greca.
L. 21, S G, G. de testament. (6, 23) - Illud etiam hinc legi

prospeximus inserendum, ut etiam graece omnibus liceat
testari.

Le differenze delle formole, delle espressioni, per cui
si distinguevano le diverse forme di legati e di fedecommessi, caddero in disuso in guisa che nel caso pratico

riusciva difﬁcile di scorgere la forma precisa di un
legato, e se una disposizione dovesse essere considerata
come legato,o come fedecommesso. Pure non fu tolta
completamente la differenza fra i due istituti, quando
il testatore avesse voluto instituire un luseito sotto una
vera e determinata forma di legato o di fedecommesso.
La vera confusione dei due instituti fu fatta da Giustiniano per mezzo della

su questioni di fedecommessi onde potessero essere

udempiti.

L. 1, C. Communia (le legat., et ﬁdeicamm. - Quum hi,

qui Iegatis vel fideicommissis honorati sunt, personalem ple—
& 1, Inst., de ﬁdeicamm. hered. (2, 23)... . Postea primus
divus Augustus, semel iterumque gratia personarum motus,
vel quia per ipsius salutem rogatus quis diceretur, aut ob
…Signem quorundam perfidiam, iussit consulihus auctoritatem

suam interponere. Quod quia iustum videbatur et populare

rumque actionem habere noscuntur, quis vel vindicationis,
vel sinendi modo, aliorumque generum legatorum subtilitatem

prono animo admittet, quam posteritas, optimis rationibus
usa, nec facile suscepit, nec inestricabiles circuitus laudaviti

l“‘°prius crearetur, qui de ﬁdeicommissis ius diceret , quem

quis in rem missionis serupolosis utatur ambagibusi Rect1us
igitur esse censemus, in rem quidem missionem penitus aboleri, omnibus vero tam legatariis quam fideicommissariis unam
natura… imponere, et non solum personalem actionem prae-

fideicommissarium appellahant.

stare, sed etiam in rem, quatenus eis liceat easdem res, vel

el‘ﬂt, paulatim conversum est in assiduam iurisdietianem;

tantusque eorum favor factus est, ut paulatim etiam praeter

… Ulp., Fragm., xxv, S, 9, Il. Pauli, Recept. sent., IV, 1,

(4) 5 I, Inst., de ﬁdeicomm. her-ed. (2, 23).

5 10; 5 34, Inn., de legat. (2, 20). Gai, Inn., 11, 281; L. 11,
PF., de leger. (32).

(2) L. I, 5 (i, 10, de legat. (32).
(3) Gai, 1nst., n, 280, 282, 283; L. 9, 5 1, de rebus creditis
(12.1); L. e, s 4; L. o, de in lit. iur. (12, 3); L. ma, 5 12.
de l£‘gat., B'); Pauli, Recept. sent., tv, 1, S 18.

(5) L. 2, 5 32, de origine iuris (I. 2).

(6) L. 95, de lega:. (32); I.. 30, pr., S 4, de adim. lega:.
(34, 4); l.. 31, 5 4, de libert. ley. (34, 3); L. 36, pr.,tlc cond.
et dentari. (35, I).
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per quodcumque genus legati vel per ﬁdeicommissumfuerint
derelictae, vindicare in rem actione instituenda, et msuper
utilem Servianam, id est hypothecariam, super his, quae fuerint
derelicta, in res mortui praestare. Quum enim iam hoc iure
nostro increbuit, liccre testatori hypothecam rerum suarum
in testamento quibus voluerit, dare, et iterum novellae consti-

tutiones in multis casibus et tacitns hypothecas introduxerunt,
non ab re est, etiam nos in praesenti casu hypothecarìam
donare, quae et nullo verbo praecedente possit ab.ipsa lege
induci. Si enim testator idee legata vel fideicomm1ssa dere-

quuit, ut omnimodo personaeab co lionoratae ea percipiant,

a tale fusione. Eccola ragione perché egli fu obbligato
ad emanare una seconda costituzione aﬂîne di togliere

sul proposito ogni dubbio d‘interpretazione.
I.. 2. C., I:. L‘. — Omne verbum, significans testatoris legi' timum sensum legare vel ﬁdeicommittere volentis, utile atque
validum est, sive directis verbis, quale est iubeo forte, sive
precariis utetur. testator, quale est rogo, volo, manda, fidel”.
cammino. sive iuramentum interposuerit, qnum et hoc nobis
audientibus ventilatnm est, testatore quidem dicente e'vzpziu,
partihus autem huiusmodi verbum buo atque illnc lacerantibus.

apparct, ex eius voluntate etiam praefatas actrenes contra
res tcstatoris esse instituendas, ut omnibus modus voluntatr

Sit igitur, secundum quod diximus, ex omni parte verborum

eius satisfiat, et praecipue qnum talia sint legata vel fideicommissa, quae piis actibus sunt deputata. Et haec dispommus,

mittentis, et omnia, quae naturaliter insunt legatis, ea et
fideicommissis inhaerere intelligantur et e contrario quidquid

non tantum si ab herede fuerit legatum derelictum vel ﬁdeicommissum, sed et si a Iegatario, vel ﬁdeicommissario, vel
alia persona, quam gravare ﬁdeicommisso possumus, ﬁdeicornmissuni cuidam relinquatur. Quinn enim non aliter valeat, nisi aliquid lueri aﬁ'erat ei, a quo derelictum est, nihil
est grave, etiam adversus eum non tantum personalem, sed

etiam in rem et hypothecariam estendere actionem in rebus,
quas a testatore consecutus est. In omnibus autem lmiusmodi
casibus in tantum et hypothecaria unumquemque convenirì
volumus , in quantum personalis actio adversus eum competit, et hypothecam esse non ipsius heredis vel alterius personae, quae gravata est fideicommisso, rerum, sed tantummodo eorum, quae a testatore ad eum pervenermt.

In questa costituzione Giustiniano stabilisce, che ogni
legato fondasse un'actz'o personalis, e ciò anche per
lo stato del diritto vigente ai suoi tempi, quantoché
secondo il Senatoconsulto Neroniano il legatum per

vindicalioncm poteva anche farsi valere come legatum
per damnationem. Solo si fece eccezione per il caso

non inefﬁcax voluntas secundum verba legantis vel fideicom—

Iideicomnuttitur, hoc intelligatur esse legatum, et si quid tale

est, quod non habet natura Iegatorum, hoc ei ex ﬁdeicommissis atcomodetur, et sit. omnibus perfectus eventus, et ex
omnibus nascautur in rem actiones, ex omnibus hypothecariae,
ex omnibus personales. Ubi autem aliquid contrarium in legatis ct fideicommissis eveniet, hoc fideicommisso quasi hu-

maniori aggregetur, et secundum eius dirimatur natura….
Et nemo moriens putet, suam legitimam voluntatem reprobari, sed nostro semper utetur adiutorio, et quemadmodum

viventibus providimus, ita et morientibus prospiciatur; et si
specialiter legati tantum faciat testator mentionem, hoc ct
legatum et ﬁdeicommissnm intelligatur, et si ﬁdei heredis,
*:e1 Iegatariì aliquid committatur, hoc et1egatum esse videatur.
.\‘os enim non verbis, sed ipsis rebus leges imponimus (4).
In forza di questa fusione anche pei fedecommessi è
stabilita un’actio em testamento e una rei vindicatio
nel caso di fedecemmesso di una cosa speciale, propria
del testatore.
5 94. — Del prelegato.

che si fosse legata una cosa propria del testatore,
perchè il Iegatario poteva in tal caso esercitare la'rei
vindicatio. Inoltre diede efﬁcacia ad ogni lascito senza
badare alla forma in cui era stato fatto (1).
È ancora controverso, se Giustiniano con la costitu-

zione più su riprodotta abbia veramente e completamente fuso i due istituti, legato e fedecommesso. Questa
controversia sorgeva per una differenza d‘espressioni
tra il testo citato e le Istituzioni.
in effetto la L. ], C. citata dice: rectius esse censcmus... omnibus tam legatariis tam ﬁdeicommissariis
unam naturam imponere; mentre nel 5 2, Int. de legat.

(2,20) lo stesso legislatore cosi si esprime: Nostra
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s 84. — Arndts in Glitch, xzvn, pag. 1, ss. — Seraﬁni, Arch.

giuridico, vn, pag. 182.
355. Nozione del prelegato. — 350. Natura speciale di esso.

—— 357. Applicazioni del principio heredi a semetipso
autem constitutio... disposuit, ut omnibus legatis una
sit natura, senza nominare i fedecommessi. E nel 5 3
ibid., dove parla della. equiparazione dei legati e dei
fedecommessi, fa precedere questa considerazione: Scrl
non usque ad eam constitutionem standum esse ati-.
stimavimus.

Per la qual, cosa alcuni credono, che per mezzo della
L. 1, C. innanzi prodotta, la fusione dei due instituti
non sia completamente avvenuta (2); altri in contrario
stimano, che tale fusione con quella costituzione sia
completamente avvenuta (3).
Il vero è, che Giustiniano, nella L. I, si propose la
fusione dei due instituti, ma senza che questa fosse stata
concretamente stabilita in modo da imporre legislativamente ai Magistrati una precisa regola relativamente

inutiliter legatur, se si accetta la eredità.—358. Se non

si addiviene erede.
355. Il testatore può ordinare un legato acarico di
uno degli eredi e in favore diun altro coerede. ['n simile
legato nell’antico diritto poteva essere istituito sotto la
forma di legato per damnationem come p. e.: Tilius
ct Scius heredes sunto; Titius Stichum servum suum
Selo dare damnas esto; ovvero sotto la forma di fedecemmesso: Titium ut Stichum servum Seia del rogo.

Nella legislazione Giustinianea, sparite le forme, un
simile legato poteva essere istituito come ogni legato
ordinario, secondo lo attesta una costituzione di Diocleziano a Massimiano.
L. 17, C. ad leg. Falcid. (G, 50) — .I coheredibus reliclﬂ

(1) Se questa rei oindicalio sia una directa. o una utilis
rei uindicatio e controverso. Però è da convenire che, secondo

(2) Marezoll, op. cit., pag. 255. Rosshirt, Vernu'lch, 1,513-

lo spirito della L. 1 citata, essa dev‘essere considerata come
directa e non quale un mezzo di assicurare il legato. Vedi

(3) Schirmer, op. cit., pag. 122, nota 46.-

Arndts in Glùck, XLVI, pag. 59, ss.; in contr. Marezoll, op.

cit., pag. 290, ss.

'

(4) Vedi 5 3, Inn., de Iegat. (2, 20). Arndts, loc. cit..
pag. 70.
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legata, quateuus modus logi Falcidiae pracstitutus patitur,
posse peti, certissimi iuris est.

L. 91, ad leg. Falc. (35, 2) - In quartam hereditatis, quam
per legem Ii‘alcidiam Iieres habere debet, imputantur res, quas

l‘ero esso non ha nulla di speciale, meno che è istituite in favore di uno dei coeredi e perciò può esser
fatto valere nel giudizio familiae erciscundae.

iure hereditario capit, non quas iure legati vel ﬁdeicommissi,
vel implendae conditionis causa accipit; nam hae in quartam
non imputantur. Sed in fideicommissaria hereditate resti—
tuenda, sive legatum vel fideicommissum datum sit heredi,

sive praecipere, vel deducere, vel retinere iussus est, in
quartam id ei imputatur, pro ea vero parte, quam accepit

L. 17, € 2, (le leg. (30) - si unì ex heredibus fuerit legatum,
hoc deberi ei oﬂicie iudicis familiae erciscandae, manit'estnm
est; sed etsi abstinucrit se hereditate, consequi eum hoc |egatiim posse constat.

acoherede, extra quartam, id est, quod a coherede accipitui‘.

Sed elsi accepta pecunia hereditatem restituere rogatus sit,
id, quod accipit, in quartam ei imputatur, ut Divus Pius
constitnit. Sed et quod implendae conditionis causa ﬁdeicom-

Se invece il testatore istituisce un legate in favore
di uno dei coeredi, imponendolo e a tutta la eredità,
o, che vale lo stesso, a tutti gli eredi complessivamente

missum heredi datur, in eadem causa esse admittendum,

sciendum est; si quid vero implendae conditionis causa heres
accipiat a legatariis, in Falcidiae computationem non pro—
desse; et idee si centum praedium legaverit defunctus, si

nominati, allora si ha il prelegato, il quale è retto dai
seguenti principii.
356. Essendo il prelegato imposte e. tutta la eredità,
òevidente che anche ilprelegatario, essendo uno degli
eredi, deve, in proporzione della sua parte, sopportare
l‘onere in favore di sè medesimo. Ma poiché e regola
generale che heredi a semclipso inutiliter legatur,
la parte, che il prelegatario deve a sè stesso, è nulla,
e perciò essa non diminuisce la sua porzione ereditaria
e quindi resta presso di lui titulo universali e non
tilula particulari, onde il prelegato si riduce alle parti
che gravano gli altri coeredi.

quinquaginta heredi Iegatarius dederit, centiini Iegatis com-

putationein fieri. et quinquaginta extra hereditatem haberi,
ne in quartam ei imputentur (3).
0) Quando al prelegatario è imposta la restituzione della sua porzione ereditaria, egli è obbligato a
restituire anche la porzione del prelegato che dovrebbe
a sè stesso.
L. 18, s 3, ad SC. Trebcll. (36, I) - Si legatum sit heredi

relictiini, et rogatus sit portionem hereditatis restituere, id
solum non debere eum restituere quod a coherede accepit;
ceterum quod a semetipse ci relietum est, in fideicommissnm
cadit; et id Divas Marcus decrevit.

I.. 116, 5 I, de leg. (30) - Heredi a semetipso‘ legatum dari
non potest, a te coherede potest. Itaque si fundus legatus sit
ei, qui ex parte dimidia heres institutus est, et duohus cxii'aneis, ad heredem, cui Iegatus est, sexta pars fundi pertinet,

0) Se all’erede prelegatario e imposta la restituzione di tutta la eredità, entra nel fedecemmesso l'intero
prelegato; lo stesso avviene se il testatore gli abbia
imposto espressamente di restituire anche il prelegato.

quia a se Vindicare non potest, a coherede vero semissario,
daebiis cxtraneis eoncurrcntibus, non amplius tei-tia parte;
estranei autem et ab ipse herede, cui legatum est, semissem,
et ab alio herede trientem vindicabunt (I).

L. 3, 5 4, ad SC. Trebcll. (36, I) — Quidam liberis suis
ex disparibus partibus istitutis; datis praeceptionibus, ut ipse

maximam parte… patrimonii inter liberos ita. divisisset, ro—
gavit eum qui sine liberis decederet, portionem suam fratribus restituere. Imperator noster rescripsit, praeceptiones

L’applicazione di questo principio mena alle seguenti
conseguenze, secondo che l'erede prelegatarie accetta
e non la eredità.
357. I. Nel primo caso si ha:
1° Se il prelegatario è solo nel prelegato, quella
parte del prelegato, nulla. secondo il principio anzi
esposto, rimane presso lui non come legate, ma tilulo
universali.

quoque fideicommisso contineri, quia non portionem hereditariam testator commemoravit, sed simpliciter portionem, in

portionem autem et praeceptiones videri cecidisse (4).
2° Se invece vi sono altri collegatarii congiunti,
la massima a semetz‘pso inutiliter legatur non è applicabile, e quindi la porzione del prelegatario non rimane
presso di lui iilulo universali, ma si accresce al collegatario. Ammesso p. e. che Tizio sia istituito insieme
con Caio, uno per un quarto e l‘altro per tre quarti e
nel medesimo tempo è stabilito per entrambi un prelegato, per la soddisfazione di esso prelegato Tizio deve
contribuire per un quarto, Caio per tre quarti; il quarto
di Tizio dovrebbe essere diviso ugualmente tra lui e
Caio, cioè un ottavo, per ognuno. Caio può acquistare
quest'ottavo iure legati mentre Tizio non può acquistare l‘altre ottavo perchè dovuto a sè medesimo; però
esso si accresce al suo collegatario Caio, il quale acquista
cosi tutto il quarto. Similmente avviene da parte dell'altro collegatario: dei tre quarti, che Caio dovrebbe
dare come sua porzione del prelegato, la metà. dovrebbe
essere divisa tra lui e Tizio; questi acquisterebbe la metà
di questi tre quarti iure legali e l'altra metà per diritto
di accrescimento. Su questo modo tutto il legato e
valido e nessuna parte di esse e inutiliter relietum.
3° Quando un prelegato è rilasciato ad un erede e
nel medesimo tempo ad uno o piti estranei, si ha che la

I.. 76, 5 1, ad leg. Falc. (35, 2) - Qua ratione placuit, Ie-

gata, quae legatarii non capiunt, qunm apud heredes subsederint, hereditario iure apud ces reinanere intelligi, ct idee

quadranti imputanda; nec quidqnam interesse, utrum statim
ah initio legatum non sit, an quod legatum est, remanserit.
. L. 18, g 2, de his quae ut ind. (34, 9) - Pre parte

heres

institutus praedii legatum acceperat, et in hereditate non
capienti restituendi tacitum ministerium susceperat; quam-

quam legatum pro ipsius parte non constitisset, ideoque perlii)nem ista… pro herede possideret , tamen ci praedium in-

tegriiin esse relinquendum respondi; neque enim rationem
ìll:'.is :;c possessionis varietale… inducere divisionem volunais ( ).

. Dalla regola fondamentale che il prelegaiario acquista
iure universali la parte che dovrebbe dare a sè medesimo, nascono le seguenti conseguenze:
a) L’erede prelegatario deve imputare nella
quarta Falcidia o Trcbellianica la parte del prelegato
che grava sulla sua porzione, mentre le parti che graiimlio le porzioni degli altri coeredi supra quartam

a ct.
(1) L- 18, 3-I, % 11, de legat. (30); L. 34, 51,1lelegàt.(3l);

(3) L. 74, 86, ad. leg. Falc. (35, 2); L. 24, C. famil. ercisc

(3, 36).

L‘ 18. 5 2, de Itis quae ut ind. (34, 9); Gai, Inn., 11, 245;
II?-. Fragm., xxiv, 22; Fragm. Vitt., 5 88.

(4) L. 6, G. de ﬁdeicem. (4, 42); L. 38, 5 8; L. 39, 5 2, de

legat. (32); L. 31, 5 de adimp. vel transf. leg.

(2) L. 7-l, ad leg. Falc. (35, 2); L.],56,quod Legal. (43,3).
Drensro ITALIANO, Lett. S—4.
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parte del prelegato, che il prelegatario dovrebbe pagare
a sè stesso, si accresce a porzioni eguali agli altri
collegatarii.
L. 34, s 11, de leg. (30) — Si duohus sint legata, quorum

alter heres institutus sit, a semetipso ci legatum inutiliter
videtur, ideoque quod ei :\ se legatum esl, ad collegatzu-ium
pertinebit.

4" Quando vi sono più eredi istituiti e a tutti è
rilasciato un prelegato, anche qui come nell’altro caso,
ciò che è messo a carico di uno si accresce agli altri:
Questo punto però non e generalmente accettatodagb
interpreti,quantochè da qualcuno si ritiene che in tal
caso non si da luogo al diritto di accrescimento, ma
bensì il prelegato dev’essere ugualmente diviso tra l
coeredi, e ciò per le
LL. 104, s 5, (le legat. (30) e 34, 5 I, de usu ct usufr. (eq.
(33, 2) - Deuique constitit, qnum ita legatum fuisset: quisquis
mihi heres erit clomnas esto heredi meo decem dare, °”:°Î

quari omnium heredum partes, eo quod unusquisque et sibi
et colieredi suo dare damnatus videtur— 34. Qui Sempronmm

cx parte decima, etl\laeviam ex parte decima, aliiiniium cx
reliquis partibns instituerat heredes, curaterem alumno dedit,
qnum iure facere putaret; et curatores ﬁdeicomm1s1tme pateretur fundum venire, sed cum Sempronia et Moena, nut

tricibus suis, frueretur reditu eius; et ima parte testamenti
ita adiecit: omnem voluntatem meam. ﬁdei heredum. mem—unt
cammino; quaesitum est, an tertias partes ususfructus l'undi

iiutrices ex ﬁdeicommisso petere possint, quamvis curator ei
receptus sit, qunm iure dare non potei-it alumno. Respond…
Secundum ea, quae proponerentur, ntiliter fideicommisso voluntatem suam continuasse, id igitur cuique dedisse, ut et
nuti'ices una cum alumno reclitu l'undiuterentur (1).

Questa opinione non ha trovato seguite. E vero che
a primo aspetto le due leggi trascritte sembrano favorire la opinione medesima, però bisogna considerare

che quei due testi suppongono casi pei quali è escluso
il diritto di accrescimento. Ed in effetto nel primo testo
si considera un legato per damnationem e nel secondo
un fedecemmesso, e nelle due specie di legati non Vi
erano collegatarii coniuncti, perchè damnatio semper
.
_
partes facit (2).
358. 11. Se il prelegatario non addiviene erede, bi-

sogna osservare:

vendo iieredili'ts; et line ila est, licet non eondiliunalitei' expressisset, intellexisse tamen manifestissime approbetur (i).

2) Se il prelegatario muore prima di accettare la

eredita, gli eredi di lui non ricevono tutto il prelegato,
anche quando egli sia stato il solo legatario, e muoia
post diem legati cedentem. La parte del prelegato,

che il prelegatario avrebbe dovuto dare a sè modcsimo, è validamente a lui rilasciata solo sotto la condizione ch’egii non divenga crede. S‘egli dunque ripudia
la eredità, si avvera con ciò l’avvenimento della condizione ; se invece egli muore, la condizione si considera
come deﬁciente, e perciò gli eredi del preicgatarionou
hanno alcun diritto su questa parte del prelegato.
L. 75, 5 1, de leg. (31) — l‘ro parte heres institutus, cui
praeceptienes crani. relictae; post diem legatorum ccdentem,

ante aditam hereditatem vila (lccessit; parte… lierndiliil.is
ad coheredes substitutns pertinere placuit, praeceptiouum
autem pei-tienes, quae pro parte coliereduin constilcrunt, ad
heredes eius transmitti.
3) Quando il prelegatario acquista la eredità, ma alla
ﬁne non lucro. niente, come quando la quota ereditaria
gli vien tolta per indegnitù, o quando si astiene come
suas dalla eredità paterna, o quando contro l'acquisto
un erede estranee si fa restituire in intiero, egli ha
diritto a tutto il prelegato (5).

Forma ( ’istituziene dei legati.
5 95. — Dei codicilli.
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dicilli straordinari. —— 363. Altre regole riguardantii
codicilli, e differenze coi testamenti.

l) S’ein ripudia la eredità, allora addiviene lega—
tario semplice come se dal principio egli fosse stato
onorato di un legato.

359. 11 legato può ordinarsi o col testamento ovvero
col codicillo.
11 codicillo è il modo più diretto di ordinare ilcgati.

L. 12, G. de legat. (G, 37) — Quam response viri prudentis—
simi Papiniani, quod precibus insertum est, praeciptienis le-

Esso consiste in una dichiarazione di ultime. volontà

gatum et omissa parte hereditatis vindicari posse declaratur,
intelligis, desiderio tuo iuxta iuris l'arma… esse consultum.

Verba vero responsi haec sunt. Filiae mater praechum ita
legavit: praecipito suinito extra pan-tem. Ìtereditatis; qnum
hereditati matris [ilia renuntiasset, nihilominus eam recte
legatum Vindicare visum est (3).

Questa regola soffre eccezione nel caso che il prelegato sia stato lasciato con la condizione che il prelegatario dovesse accettare l’eredità..
L. 88, de leg. (30) — Sed si non alias voluit pater habere
cum legatum, nisi hereditatem retineat, tune neque adversus

coherede… dandam ei legati petitionem secundum Aristenis
sententiam constat, qunm ipsi filio non videretur esse sol(1) Buclilioltz, op. e.

(2) Vangerow, .Arcltiu f. civil. Praxis, xxxv, pag. 898.
- (3) L. 17, 5 2; L. 18; L. 91, g 2, (le legat. (30).
(4) L. 7, 5 H; L. 55, 5 3, ad SC. Trebcll. (36, I).

meno solenne, quantochè non può contenere quello che
forma la condizione essenziale per la esistenza del lestamento, la istituzione di crede, e la diseredazione.
Gai, Inst., ii, 273 - Item codicillis nemo heres institui potest
neque exliereclari, quamvis testamento confirmati sint, at bic.

qui testamento heres institutus est, potest codicillis rogai'i, [ll
eam hereditatem alii totem vel ex parte restituat, quamvis
testamento codicilli ceiiiirmati non sint.
& 2, Inst., de codicill. (2, 25)

- Codicillis autem

lieredilas

neque dari, neque adimi potest, ne confundatur ius testamentorum et codicillorum, et idee nec exheredatio scribi. Dii'ecw
autem hereditas codicillis neque dari, neque adimi petesti
nam per ﬁdeicominissum hereditas codicillis iure relinquituh
Nec conditionem heredi institute codicillis adiicei‘e, ne‘l“°
substituere directo potest (G).

(5) L. 12 e 18, s 2, de his quaeutindig. (34, 9); L. 87.89de leg. (30).
(6) L. 10, de iur. cod. (29, 7); L. TG, acl se. Trebcll. (36.1);
L. 14, e. de test. (6, 23); L. 7, o. de cod. (G, 30); i.. ='». s 1
G. de necess. serv.
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Per questo carattere poco solenne del codicillo non
si potrà ivi apporre una condizione ad una istituzione
di crede fatta nel testamento; non si potrà. sostituire
nè convalidare una invalida istituzione; senonchè la
conferma di una istituzione non valida. e la sostituzione

pupillare fatta per codicillo valgono come fedecommesso.

casus est, nec interest, qui succedit, dum intestato succedat;

ad testamentum autem, quod quoque tempore fecisset, perti—
nent codicilli. Et ut manifestius dica…, intestato paterl'a—
milias mortuo nihil desiderant codicilli, sed vicem testamenti
exhibent; testamento autem facto ius sequuntur eius.

Se il testatore ha. nello stesso codicillo gravato dcterminate persone, solamente queste vi sono obbligate.

L. (3, pr., de iur. cod. (29, 7) - Divi Severus ct .lntoninus

L. til, & 1, de leg. (31) - Iulianus quidem ait, si alter ex

rescripserunt, nihil egissc mah-cm, quae, qnum pure liberus
suos heredes instituerit, conditionem emancipatiouis codicillis
udiccit, quia neque conditionem heredi institute codicillis

legitimis heredibus repudiasset portionem, qnum essent ab
ee lideicommissa relicta, coheredem eius non esse cogendum
ﬁdeiconnnissa praestare, portionem enim ad coheredem sine

adiicei'e, neque substituei'e directo potest.
L. 2, s' 4, eod. - Ilereditas testamento inutiliter dala non
potest. codicillis quasi hereditas continuai-i , sed cx ﬁdeicom-

onere pertinere: sed post. ltescriptum Severi, quo ﬁdeicom-

misso petitur salva ratione legis Falcidiae.
’arimente la nomina di un crede per codicillo e valida, quando il testatore se ne riserbava il diritto nel
testamento.
L. 10, de cond. inst. (28, 7)..….. — Proinde et si ita scripserit; cuius nomen codicillis scripsero, ille mihi heres esto,

puri ratione dicendum erit, institutionem valere nullo iure
impediente.
Dall‘altra parte vi è un’altra eccezione alla regola,
che una eredità non possa essere tolta col codicillo, e
ciò avviene quando il testatore dichiara in un codicillo
che l’erede istituito in un testamento sia indegno, la
porzione di quell’crede è devoluta al ﬁsco.

missa ab iiistituto relicta a siibstitutis debentur et bic quasi
substitutus cum suo onere consequetur accrescentem pertionem (2).
I codicilli testamentarii hanno una natura. accessoria,
quantochè hanno il fondamento della loro esistenza
nel testamento, e quindi se il testamento è nullo, si
annulla nel medesimo tempo il codicillo.
L. 3, s 2, h. t. (29, (i) - Testamento facto, etiamsi codicilli
in eo continuati non essent, vires tamen ex eo capient.
Deuique si ex testamento hereditas adita non fuisset fidei—
commissuni ex huiusmodi codicillis nullius momenti erit.

in questi codicilli, come conseguenza della loro natura, specialmente se conﬁrmati, tutte le disposizioni
che vi sono ordinate s'intendono come fat-te nello stesso
testamento.

L. »I, G. de his quae ut indignis (6, 35) — Ilereditas in le-

L. 2, g 2. [i. t. — Codicillorum ius singolare est, ut quae-

stumcnto data per epistolani vel codicillos adimi non potuit.

cunque in his scribentur, perinde luiberentur, ac si in testamento scripta essent.

Quia tamen testati-ix voluntatem suam non mererî unum ex

heredibus declaraverat merito eius partie; non iure ad alium
translate, lisce vindicata est. Libertates autem in eadem epi—

stole. datae peti poterunt.

E perciò nei codicilli continuati possono ordinarsi
legati, libertà testamentarie, la tutela senza bisogno
di conferma (3).

360. Vi sono due specie principali di codicilli. Essi
sono o tcsiamentarii o ab intestato.
I testamentarii sono quei codicilli i quali sono fatti
mentre esiste im testamento, indipendentemente se fatti
prima o dopo il testamento medesimo.
Di questi ve ne sono due specie:
]) Conﬁrmati, c sono quando essi codicilli sono
espressamente menzionati nel testamento, sia che fossero confcrmati in practerilum, sia che lo fossero in
futurum.

I codicilli non continuati possono contenere semplicemente fedecommessi.

Una tutela che vi fosse ordinata richiederebbe una
conferma giudiziale per essere valida.
Il codicillo ab intestato invece sia da sè e quindi ha
una natura indipendente.
361. Quanto alla forma, i codicilli dal principio, al
tempo di Augusto, erano ordinati in una lettera senza

alcuna formalità, lo potevano essere ancora con una preghiera o raccomandazione fatta a voce. Quando poi i fede-

L. 8, pr., h. t. - Canticientur codicilli quatuer modis. Aut

commessi cominciarono aprendere forma giuridica, si

enim iii futiirum conﬁrmantur, aut in praeterituni, aut per

senti la necessità di dare ad esse una forma legale.

lidciconiinissuni, testamento l'auto, autsine testamento (I).

Costantino richiese l'intervento di sette e cinque testiin0ni per la. validiti‘i dei codicilli ab intestato (4). Teodosio II stabili essere necessario l'intervento di cinque

2) Non continuati, cioè quando non sono menzionati nel testamento.
1 codicilli sono ab intestato quando non vi ha testamento. In tal caso la delatio hereditatis è ab intestato ;
e sono gli eredi legittimi incaricati implicitamente
alla soddislbzione dei legati e fedecommessi contenuti
nel codicillo. È perciò indifferente se l’erede legittimo
esistente alla morte del defunto sia quello stesso che

testimoni (5).

Nella legislazione Giustinianea icodicilli si distinguono:

della fazione dei codicillo.

In codicilli ordinarii, che possono essere e scritti e
nuncupativi. Vi abbisogna perla loro validità dell’intervento di cinque testimoni. E necessario procedere
come nella erezione del testamento, con la sola differenza che nel codicillo scritto i testimoni devono solo
sottoscrivere senza bisogno di apporre i loro sogni.

.!" Iti, h. t. (29, 7) — Ab intestato [netis codicillis, rclicta
etiam postea natus intestati successor debebit. Quicunque enim
ab intestato successerit, locum habent codicilli, nani unus

excepto testamento, quinque testes, vel regali vel qui fertuitu
_venerint, in uno eodemque tempere debent adhiberi, sive in

era più prossimo al tempo della confezione del codicillo ovvero no, se tale erede fosse nato e no all‘epoca

(I) L. 6, 0. h. 13. (6, 36). Ulp., Fragm., xxv, & 8, _11.

L. 8, 5 3, C.h. !. (6, 36) — lu omni autem ultima. veluntate,

test. (40, 4); L. 3, pr., dc tcstoment. tut. (26, 2). Gai, Inst., Il,
270. Ulp., Fragm., xxv, 8

(2) L. 1, s t), (lc leg. (32); L. -19, de leg. (31).

(i) i.. 1, c. Theod. (4).

(3) s 10, Ins-t., de ﬁdeicom. hcrcd. (2. 23); L. 43, dcmanum iss.

(5) L. 7, 5 2, C. Theod. (i, —l).
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scriptis sive sine scriptis voluntas conﬁciatur; testibns vide—
licet, quando in scriptu ra voluntas componitur, subnotattonem
suam accomodantibus.
Ifedecommessi orali si hanno quando il testatore
istituisce un fedecemmesso, imponendolo personalmente
all‘enerato o verbalmente, ovvero con scritte dato personalmente senza intermediarii. Ciò si ricava dalla

senti iniunctmn. Quando qualcuno pretende la soddi.
stazione di un legato, bisogna che egli poggia. questa
sua pretesa sopra un atto di ultima volontà, sia testamento, sia codicillo. Se questo manca, il legatario o il
titlecommissarie ha la facoltà. di deferire ilginramento
al gravato, il quale si trova nell’alternativa o di gtarare che il testatore non gli abbia imposto l‘obbligo

del fedecemmesso, ovvero se non fa ciò, resta obbligato
L. 32, G. de ﬁdeicom. (ti, 42)—Quaestionem ex facto emer-

a soddisfare il fedecemmesso, senza che egli possa

gentem reseeantes, et voluntatem mortuorum prospicientes,
saucimus, si sine scriptum et praesentia. testium ﬁdeicommisso

opporre la eccezione della mancanza di ogni atto di

derelicto, ﬁdeicommissarins elegerit heredis iurameutum, vel
t'orsitan legatarii, vel tidecommissarii, quotiens ab eo relietum
est ticleicommissnm. sive nniversitatis, sive speciale, necesse
habere heredem, vet legatarinm, vel tideicemmissarium, prius

inreiuraudo de calumnia praestito, vel sacramentum subire
et omni inquietudine sese relaxare vel, si recusaudum existimaverit sacramentum, aut certam partem vel quantitatem
manifestare ﬁdeicommissarie derelictam noluerit, si t'orsitan
maior-em ﬁdeicommissarius expetat, omnimodo exactioni ti(leicommissi subiacere, et eum ad satist'actionem campetti,
qnum ipse sibi index et testis invenitur. cuius religio et titles

a ﬁdeicommissario electa est., nullis testibus nullisque aliis
adventitiis probationibus requisitis. Sed sive quinqne sint
testes, vel minores, vel nemo, causam per illius sacramentum,

vel dandum vel recusandum suam habere tam tirmitatem quam
exactionem, sive pater sit, qui ﬁdeicommissum dedertt, sive

extraneus, ut aequitatis ratio communiter in omnes procedat.
Quam enim res per testium solemuitatem ostenditur, tune ei

uumerus testium et nimia subtilitas requirenda est. Lex ete—
nim, ne quid falsitatis incurrat per duos forte testes compositum, maierem numernm testium expostulat, ut per ampliores
homines perfectissima veritas reveletur. Quum autem is, qui
aliquid ex voluntate defuncti lucratur, et maxime ipse heres,
cui summa auctoritas totius causae commissa est, dicere com-

pellitur veritatem per sacramenti religionem, qualis locus
testibus relinquatur, vel quemadmodum ad extraneam iidem
decurratur, propria et indubitata relieta't quam et in leges
respeximus, quae instis dispositionibns testatorum omnimodo
heredes ebedire compellunt, et sie strictius causam exiguut,
ut etiam amittere lucrum hereditatis sanciant eos, qui testatoribus suis minime parverint.
5 12, Iran., de ﬁdeicom. (2, 23) — Et quia prima fideicom—

missorum cuuabnla a tide heredum pendant, et tam nomen
quam substantiam acceperunt, et idee Divus Augustus ad
ueeessitatem iuris ea detraxit, nuper et nos, eundem principem superare contendentes, ex facto, quod Tribonianus, vir
excelsus, quaestor sacri palatii, suggessit, costitutionem t'ecimus,

per quam disposuimus; si testator ﬁdeiheredis sui commisit,
nt vel hereditatem, vel speciale tideicemmissum restituat, et
neque ex scriptum, neque ex quinque testium numero,

qui

in tideicommissis legitimus esse noscitnr, possit res manifestari, sed vel pauciores quam quinque, vel nemo penitustestis
intervenerit, tune, sive pater heredis, sive alias quicunqne

sit, qui iidem heredis elegerit et ab eo restituì aliquid vo—
luer-it., si heres perﬁdia tentus adimplere iidem recnsat, ne—
gando rem ita esse subsecutam, si ﬁdeicommissarius insinrandnm ei detulerit, qnum prius ipse (le calumniainraverit,

necesse eum habere, vel iusiurandum subire, quod nihil tale
a testatore audivit, vel recusautem ad fideicommissi, vel uni—

versitatis, vel specialis selutionem coartari, ne depereat ultima
voluntas testatoris tidei heredis commissa. Eadem observari
censuimus et si a legatario vel tideiconnnissario aliquid similiter relietum sit. Quod si is, a quo relietumdicitur, contiteatur quidem a se aliquid relietum esse, sed ad legis sub-

ultima volontà. L‘erede potrà all‘incontro domandare
dal legatario giuramento di calunnia.
Da alcuni si è creduto che questo fedecemmesso sia
da ammettersi solo quando il testatore si fosse espresso
verbalmente all'erede, d‘onde poi si è dato a questo istituto il nome di fedeconnnesso orale (1).

Oggi però è comunemente riconosciuto, cheil testatore può aver dato un tale incarico all'erede sia
verbalmente sia per mezzo di lettera senza alcuna tor-

malità. Sole è necessario che il testatore abbia vera—
mente espressa la sua volonta all’erede. inditlercntemente se verbalmente o se per iscritto, purchè ciò sia
fatto direttamente; perocchè se una scheda senza alcuna formalità ordina un fedecemmesso, perché non
è fatta direttamente, l'erede non avrebbe nessun obbligo di riconoscerla. Le parole della legge che precedono immediatamente la disposizione Giustinianea, cioè
che il fedeconnnesso debba essere rilasciato sincscrip—
tum et praesentia testium, ovvero come si ripete nelle
istituzioni, si neque ea: script-ura, neque ew quinqzw
testium numero passi.: res manifestari, non hanno il
signiﬁcato che la comunicazione del testatore verbale
debba essere una conseguenza necessaria di tale tedeeommesso, sibbene si vuole con quelle parole intendere
che il provvedimento giustinianee abbia luogo quando
manchi un codicillo legale, cioè una scrittura fatta innanzi a cinque testimoni (2).

362. Oltre a ciò vi sono anche forme di codicilli
straordinarii nei seguenti casi:
a) Un cieco non può ordinare un legato e fedecemmesso nella forma di codicillo con cinque testimoni,
ma vi abbisogna della forma del testamento (3).
0) Un provvedimento codicillarc in favore dei discendenti può esser preso con unwscrittura sottoscritta
dal testatore e dai discendenti interessati (4).
c) Il soldato può ordinare codicilli nella stessa
l'ernia privilegiata come i testamenti.
363. Il testamento vien retto con la erezione di un
secondo, mentre il codicillo può essere revocato mula
voluntate.
ll testatore può lasciare molti codicilli e valore tutti
nel medesimo tempo.
L. 6, 5 I, de iure codicilli (2D, 7) - Codicillos et plurcs
quis tacere potest et ipsius manu neque scribi, neque signori
necesse est (5).

Quando dopo un codicillo è fatto un testamento,
il dubbio che il codicillo possit rimanere nella sua va-

lidita dovrà. esser tolto per mezzo di una conﬁrmatio,

tilitatem decnrrat omnimodo cogendus est solvere.

ciò che fu tolto (la un rescritto di Giustiniano.
Il risultato di questi due testi rileva questo anomalo
istituto giustinianee, cioè il cosidetto orale fedecommesso, che invero è il ﬁdeicommissum heredi prae(l) Thibaut Syst., s 93-l. Miilhenbruch, Duet. Fund., s‘ 730.
(2) Vangerow, n, 5 528, Not. Vedi anche Arndts, Itachtslcxicon, vn, pag. 992.

L. 5, h. 2. (29, 7) — Ante tabulas testamenti codicilli t'acti non
aliter valent, quam Sl testamento, quod postea, factum est,
vel codicillis contirmentur, aut voluntas eorum qnecnnqne in-

(3) L. 8, C. qui test. facere poss. (G, 22).
(i) Nov. 18, cap. 7; Nov. 107, cap. 3.
(5) 5 3, Inst., de codicillis (2, 25).
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dicio retineatur; sed non servabuntur ea, de quibus {L‘iter
defunctns novissime indicavit.

Un testamento nullo colla forma del codicillo, per
sè non vale come codicillo, inonochè ciò non fosse
stato espressamente dichiarato dal testatore con una
clausola.
5 96. —— Della clausola codicillarc.
Brunoonarin.
Stryk, Dc clausola codicillari, Francoi'. IG_TÙ. — Ilelll'cld,
Ih: effectu ohms. cotlic. test. quod rumpitur adiectac (in
opusc. et dis. iur. civ., nr. vm). — Sickel (i‘linert, Dc vi
:;ldusuluc codicillaris in test. nullo). Lips. 1829. — l-leislcr, Von
da- lVir/tderstillschw. Codicillurclausel(iurist. .-lhhandl., i).

— l)cgener, Zeitschrift f. Civilr. u. Process… v…, n. 13.
—
ht
—

ltiìmer, .lrchiv. f. Civil. Praxis, xxxvi, nr. 2. — l“ein,
Glitch, xt.v, pam 184. —- Rosshirt, Vernu'icht, 1, pag. 45.
Vangerow, n, 5 527. — Arndts, Hechlslcwican, \'l, pa.«.293.
Tewes, n, 5 Sii. — \Vindsclteid, 5 lilli.

lilli. Nozione della clausola codicillare. — 365. La clausola
codicillare dev’essere espressa, interpretazione delle 3 da
test milit. —- 366. Conversione di un testamento nullo

in codicillo, conseguenze. — 367. Quid se il vizio del
testamento riﬂette la eredità. necessaria. materiale e formale, controversia.

364. Una disposizione di ultima volontà, inefﬁcace
come testamento, può valere come codicillo, purché il
testatore l‘avesse espressamente determinata, e che il
testamento avesse tutti i requisiti di un codicillo. La
volontà di far valere il proprio testamento come codicillo è detta clausola coclicillarz's.
L. 88, 517, de lega:. (31) - Lucius Titiushoc meum testa—

nw-ntum. scr-ipsi sine ullo iurisperito, rationem animi mei
potius secutus, quam nirm'am cl miscram diligentiam; ci
si minus aliquid legitime aytinusvc perito: fecero, pro iure
legitimo haberi debet hominis sanivoltmtas; deinde heredes
instituit; quaesitum est. intestati eius honorum possessione
petita, an portiones adscriptao ex causa ﬁdeicommissi peti
possunt'l Respondi, secundum ea, quae proponerentur, posse (I).

365. La clausola codicillarc dev‘essere espressamente
dichiarato dal testatore, essa non può essere sottintesa
come pretenderobho qualche interprete (2).
['na tale aﬁ'crmazione non è giustiﬁcata nè dai prin—
cipii generali, nè dalle regole speciali relative alla
clausola (il).
il t'omtamento di questa opinione è la
L. 3, di: test. milit. (29. 1)- Si miles, qui destinaverat communi iure testari, ante deiecerit. quam testaretur, l‘empo—
nius duhitat. Sed cur non in milite diversum probct'l neque
enim, qui voluit iure communi testari, statim beneﬁcio mili—
tari rouuntiavit, nec credendus est quisquam genus testandi
cligere ad impugnanda sua iudicia. Sed magis utroque genere

voluisse propter fortuit0s casus, quemadmodum plerique pugaui solent. qnum testamenti i'aciunt per scripturam, adii—
ccrc, vette hoc etiam vice codicillorum valere; nec quisquam
dixerit, si impcri'cctum sit testamentum, codicillos non esse;
nam secundum nostrum sentontiain etiam Divas Marcus rescripsit.

in questo testo, Ulpiano pone questa questione: un
soldato avendo la intenzione di fare un testamento

(l) L. 29. 5 1, qui test. fac. poss. (28, I); L. 8, 5 [, C. (le
cotlic. (G, 36). Contr., L. 1, 13, s i, dc iur. cod.(2tl,7); t..-tl,

& 3. dc valy. et pnpill. subst. (28, ti).
(2) :\lei', Dc ocio ciuusulac cotliol'lluris in quovis testamento,
licidclb. 1750.
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secondo il diritto comune, fa un testamento nullo, si
domanda se questo testamento possa valere almeno
come testamento militare.
-) riconosciuto che il testamento militari: vale per la
sola volontà del testatore, essendo un testamento prìvilegìato, quindi Ulpiano risolse la questione aﬁ'ermativamente, e per addurre una prova che in un simile
testamento non manca la volontà del testatore, porla
l‘argomento che quel testamento del milite debba valere
ad ogni modo, perchè anche presso la pratica romana
nella maggior parte dei testamenti viene aggiunta la.
clausola codicillarc, la quale spiega la tendenza dei testatori di far valere la loro ultima volontà in un modo
qualunque.
Ora dall‘argomento di Ulpiano non si può in nessun
modo ricavare una regola generale per ammettere
una tacita clausola codicillarc, essendo un argomento
indiretto per dimostrare la validità di un testamento
nullo come testamento militare, e più Ulpiano stesso
parla di clausola aggiunta, la quale (arebbe prova
della volontà del testatore di far valere il testamento
in modo qualunque (4).
366. La clausola codicillarc adunque converte un
testamento nullo in un valido codicillo.
Come conseguenza di questo principio si ha che:
l°) L’istituzione di erede e la diseredazione sono
come tali nulle. Però la istituzione di credo vale como
fedecommesso universale, dipendente dall'erede ab intestato in qualità di fiduciario.
2") Ogni altro contenuto del testamento in quanto
possa essere ordinato nel codicillo come legati, tutela
testamentaria, ecc., rimane nella piena validità.
Chiunque sia stato istituito in un testamento simile,
munito di clausola codicillarc, ha il diritto di scegliere
per far valere le sue ragioni, o la qualità di credo
istituito, accettando il testamento, o quella di fedecom—
missario ricorrendo alla clausola codicillarc. Però dopo
di aver scelto una di queste_vie non può ricorrere all‘altra, salvo se si tratti di ascendenti e discendenti.
L. 8, pr., 5 l, 2, G. de codici”. (t'). 36) — Si quis agere ex
testamento. quoiibet modo, sive scripta. sive sine scriptum.
contacto, de hereditate voluerit ad iideicommiasi persecutionem adspirare cupiens, minime permittatur. Tantum enim

alpest, ut aditum cuiquam pro suo migrandi desiderio concedamus, ut etiam illud sanciamns: si testator t'aciens testa—

mentum in eadem, pro codicillis etiam id valere complexus
sit, qui hereditatem petit, ab ipsis intentionis exordiis. utrum
velit,cligendi habeatpotestatem, sciens, se unius electione alterius sibi aclitum praeclusisse, ita nt, sive honorum possessione…
secundum tabulas aut secundum nuncupationem ceterasque similes postulaverit,aut certe mittise in possessionem ex more petierit,statim inter ipsa huins iuris anspicia propositum suae in-

tentionis explanet. —s‘ [. illud quoqnepari ratione servandum
est, ut testator. qui decrevit facere testamentmn, si id implerc
neqniverit, intestatus videatur esse del'unctus, nec.trausducere liceat ad iideicommissi interpretationem velut. ex codi-

cillis ultima… voluntatem, nisi id ille complcxus sit, nt. vim
ct‘am codicillorum scriptum debeat. obtinere; illo iure elec—
tionis videlicet. perdurante. ut, qui ex

testamento agere vo-

luerit, ad lideicommissum migrare non possit. —% 2. Si quis
vero ex parentibus utriusqiie sexus ac liberis usque ad quartu…
gradum agnationis vinculis alligatus, vel cognationis ncxn
constrictus usque ad tcrtinm, scriptus heres t'uerit vel nuncu—

(3) L. il. 5 3. de vulg. ct pupill. sztbst. (28, G); L. 29. qui
test. fac. poss. (29, 1); L. 1. L. 13, g 1, h. :. (29, 7); L. li,
5 i, de leg.(32); L. S.; 1, C. h. :. (ti, 36); L. 2”, C. (le ﬁdei—
conun. (lì, 42); L. 11, C. da test. nta-nom-iss. (7, l).
(—l) Vangerow, n, 5 527.
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patus, in eo videlicet, testamento, quod testator vicem quoque
codicilloruni

voluit

obtinere.

licebit ci, si (le hereditate cx

testamento secundum morini voluntatem ageus fuerit forte
superatus, vel certe ipse spente voluerit, ad titleiconnnissi
subsidium convolare. Non enim par eademque ratio videtur,

amittere debita, et lucro non capere.

'

367. Quanto a sapere quali vizii del testamento possono essere sanati con clausola codicillarc {: innanzi tutto
da ritenere il principio fondamentale che il testamento,
munito di clausola codicillare, deve considerarsi come
codicillo ab intestato, anche quando il testatore abbia
avuto la intenzione di fare un testamento.
Quindi sono da esaminare le possibili diverse mancanze
del testamento, perchè si possa giudicare se l‘erede
possa efﬁcacemente far valere la clausola codicillarc.
]) Se nel testamento il vizio riguarda il diritto
di eredità. necessaria, bisogna distinguere setole vizio
riguardi la sola porzione legittima, ovvero la preterizione di un suas heres.
a) Se il testamento, munito di clausola codicillarc,
viola il diritto necessario materiale di qualche erede
avente diritto alla porzione legittima, e quindi e inoflìcioso, si crede da molti interpreti, che in tal caso non
si possa ricorrere alla clausola codicillarc, e si allega
a sostegno di tale opinione la
I.. 13, de inoﬂîcioso testamento, e la L. 36, de leyat. (32).

La prima cosi si esprime:
Titta ﬁliam heredem instituit, ﬁlio legatum dedit. eadem
testamento ita cavit: Ea omnia, quae supra dari ﬁeri ii:-ssi
ca dari ﬁeri volo ab omni herede, bonorumve possessore,
qui mihi erit etiam iure intestato. Item quae dari iussero,

ca uti dentur ﬁantque ﬁdci eius cammina; quaesitum est,
si soror centumvirali iudieio ob'inuerit, an ﬁdeiconnnissa ex
capite suprascripto debeantur? Respondi, si hoc quaeratur,
an iure eorum, quos quis sibi ab intestato heredes bonorumve
possessores successuros credat, titleicommittere possit, re-

spondì: posse. Paulus notat; probat au'em, nec ﬁtteìeommissa
ab intestato data deberi, quasi a (temente.
E la seconda
Nec ﬁdeicommissa. ab intesta'o data debentur ab eo, cuius
de inoliicioso testamento constitisset, quia cretleretur quasi

l'uriosus testamentum facere non potuisse; ideoque nec
aliud quid pertinens ad suprema eius iudicia valet.
in entrambi questi testi e detto che quando un tesl.amento è rescisso colla querela ino/ﬁciosi testamenti,
l’attore vincitore nella lite non ha l‘obbligo di pagare
i legati e t'edecommessi ordinati in esso testamento,
perchè il testamento è considerato nullo propter colorem imaniae. Quindi si fa questo ragionamento: chi
vince la lite nella querela ino/]îcz'osz‘ testamenti ha la
porzione intestata, considerandosi nullo il testamento, e
quindi non è obbligato a pagare i legati neppure con
la. clausola codicillarc, stantechè, essendovi la presunzione della demenza, il demente non può fare neppure
un codicillo ab intestato (l).
Questo ragionamento però ci pare più apparente che
vero; epperò accediamo volentieri alla opinione del
\'angerow. E di vero la opinione del Fein e della maggio 'anza degli interpreti e esatta quando il testamento
viene rescisso con la querela inoﬁ‘icz'asz’ testamenti;
perocchè in questo giudizio deceuvirale si crea la
presunzione del color insam‘ae e quindi la nullità del

(l) l*‘ein in. Gluck, xvi, pag. 38, ss.
(2) liliililenlu'ueli in Glitch, Lvll, p. 268. Puchta, Pand., 5-l3-1.
(3) Yangon-mv, Il, 5 527, nut. :?. a.

testamento e di qualunque altra disposizione accessoria
Invece, messa la questione in termini diversi, la solazione dovrà riuscire anche diversa. la ottetto se un
individuo avesse fatto ﬁn dal principio un codicillo al;
intestato e avesse ordinate in esso dei fedeconnnessi
in guisa che nulla rimanga all‘erede intestato legittimario, tali disposizioni non sono nulle, perché esso
legittimurio trova la sua porzione legittima nella

quarta Trebclliana o Falcidia; in tal caso non si può
fondare la presunzione del color insam'ne. Ora se l‘erede testamentario in un testamento simile ricorre alla
clausola codicillarc, e perciò si deve ritenere come se
il testatore avesse voluto ﬁn dal principio fare non
un testamento ma un codicillo ab intestato, non si vedo
perchè in questo caso, mancando il testamento ino…cioso e quindi il color i-nsaniae, non debbano essere
considerati validi i legati ed i fedecommessi, come sa-

rebbero validi certamente se fossero stati veramente
ordinati in un codicillo ab intestato (2).
b) Quando il testamento, munito di clausola codicillare, viola un diritto di eredita necessaria formale,
per esempio, se e preterito un suas heres, ovvero se

il test-amento (: rotto per la nascita di un postumo,
la maggior parte degli interpreti ritiene la validità
della clausola codicillarc tanto prima quanto dopo la

Nov. 115 (3).
Il fondamento di questa comune opinione è sempre
lo stesso, cioè che quando l‘erede istituito ricorre alla
clausola eodicillare, bisogna considerare che vi esiste
solo un codicillo ab intestato, e non un testamento; e
quindi non è il caso nè di suas heres dimenticato, né
del postumo, i quali, tolto il testamento, nulla e violato
nei loro diritti, essendo essi eredi intestati.
Per la qual cosa ha poco fondamento la opinione del
Miiblenbrucb, il quale afferma che la formale istituzione e diseredazione è riconosciuta tanto nell'antico
che nel nuovo diritto giustinianee. Epperciò per mezzo
di un codicillo, non si può nè istituire, nè diseredare
un erede necessario, onde un effetto, che non si può
raggiungere per mezzo di codicillo, non è possibile
averlo con la clausola codicillarc (4).
La preterizione e la rottura del testamento suppongono un vero testamento; ora se questo deve reputarsi
come non esistente dal momento che si ricorre alla
clausola codicillarc, è evidente che non si può far parola nè di preterizione nè di rottura del testamento.
Nella
L. 2-l, 5 il, de ﬁdeicom. libcrt. (»10, 5) — Ex testamento, quod
agnatioue postutnae ruptum esse constitit, neque tlircclas liberta.tes competere, neque tideicummissarias deberi, si quas
non a legitimis quoque heredibus patert'amilias reliquerit. satis
constat.

Pare indubitato che le parole quas non a Zege'tz'm-z'x
quoque heredibus paterfamz'lz'as reliquerit accennano
ad una clausola. codicillarc, e perciò attenuano la validita di essa anche nel caso di un testamento ruptum
agnatione postumae. Al cont…‘ario Miihlenbrucb crede
che in quel testo Ulpiano accenni ad un fedeconnnesso
istituito ﬁn dal principio in un codicillo intestato,
mentre è evidente che li si parla di una manomissione
testamentaria ordinata in un testamento rotto e dice
che questa manomissione dovrebbe essere nulla, mc-

(4) Franeke, Recht dur Notherben, 5 33. Rosshirt, i'm-m.. 1.
pag. 48, i'm-l. Sintenis, pr.. Civilr., …, pag. 708,110t. 10Vangerow, p. cit., 5 527, not. b.
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noche il testatore non avesse gravato anche gli eredi
ab intestato (l ).

2) Quando il testamento rimane destituito, si è
riconosciuto per equità che la clausola codicillarc hail pieno suo valore.
L. 6, pr., si quis omis. causa (29, 4) - Quia autem is, qui
ab intestato possidet hereditatem, conveniri potest, si omisit
causam testamenti, quaesitum est, si quasi ex voluntate testatoris videatur omisisse, an eogatur praestare; utputa fratrcm suum scripsit, heredem, et codicillos fecit ab intestato,

petiit.que a fratre, ut, si legitima hereditas ad eum pertinuerit.,
fideicommisso praestaret quibusdam; si igitur omissa causa
testamenti ab intestato possicleat hereditatem, videndum est,
au legatariis cogniur respondere. Itt1ulianus (libro trigesimo
primo) Digestornm scribit, cogendum primum legata praestare, mex dimissis legatis si quid superfuerit, ex dotlrante,
tune fideicommissa cogi praestare; ceterum si legata absumant dotti-autem, tune“ nihil ﬁdeicommissariis praestandum,
habcre enim integrum quadrantcm legitimum heredem oportet.

Ordo igitur a Iuliano adhibetur, ut prius legata praestentur,
deinde ex superﬂuo fideicommisso, dummodo quadrans non
t.:mgatur. Ego puto luliani sententiam ita accipientlam, ut, si
omissa causa testamenti ab intestato possideat hereditatem,

cogatur omnimodo legata praestare; nec enim utiqne omittnre ei hereditatem pen-misti., qui fideicommisso ab eo reliquit
ab intestato.

3) Quando il testamento rimane destituto. per equità
si stabilisce che la clausola codicillarc ha il pieno suo
elietto (2).
4) Quando ﬁnalmente un testamento con clausola

codicillarc è rotto perchè il testatore stesso l‘ha rivocato, e naturale reputare annullati e testamento e
clausola codicillarc (3).
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L. -IU, % 3, de tcgat. (31) — Sed Proculus, si quis heredem
suum eum fundum, cuius commercium is heres non habeat,
(lare iusserat ei, qui eius commercium habeat; putat, heredem
obligatum esse; quod verius ost, vel in ipsam rem, si -Iiacc in
bonis testatoris fuerit, vel, si non est, in eius aestimationem.

2) Al contrario è senza ottetto il legato, se l‘og—
getto è extra cmmnereiam del legatario, ossia quando
questi per motivi legali non può usarne.
I.. 49, 5 2, (le legat. (31) — Labeo refertagrum, cuius com-

mercium non bahes, legari tibi posse, 'l‘rebatium respondisse:
quod merito l’riscus I“ulcinius t'alsum esse aiebat (5).
370. Si ricordano nondimeno due eccezioni:
a) La cosa altrui (: validamente legata, ed il leg. tario ha diritto a pretenderne il prezzo di stima; imperocchè, essendo il legatum rei rtl-tenne valido quanto

alla ae.vtimatio, e chiaro che questa stima forma propriamente il legato, e però la contingenza che l‘obbietto
sia o no nel commercio del legal-ario e perfettamente
inditl‘crente.
L. 40, de lega/:. (30) — Sed si res aliena, cuius commercium
legatarms non habet ei, cuius possidendi non est, per ﬁdei-

comnnssum relinquatur, puto aestima'ionem deberi (6).
I)) E altresì validamente legata quella cosa che
non e proprio fuori commercio del legatario per una
proibizione legale, ma che non può venire in proprietà
di e st.ui propter corporis sui vitium, come quando ad
un castrato si lega una militia, ovvero propter qualitatem relz'ctz', e ne è quindi dovuto dall’erede il prezzo
di stima.
L. 4, pr., de re milit. (49, 16) - Qui cum uno testiculo
natus est., quive amisit, iure militabit secundum Divi 'l‘raiani

Del contenuto dei legati.

rescriptum.; nam et duces Sylla et Costa memorantur eo

S 97. — Delt’oggetto del legato.

habitn fuisse naturae (7).
L. 114, 5 5, de Iegat. (30) - Si quid alieni Iicitc fuerit re—

assolutamente, relativamente. — 370. Eccezioni, legato di

lietum, vel ius aliud, quod ipsa quidem propter corporis sui
vitium, vel propter qualitatem relieti, vel aliam qumncumque
probabilem causam habere non potuit, alias tamen hoc lla-

cosa altrui. -— 371. Legato dela cosa propria del legatario, regola generale, eccezioni.

accqnet.

308. Contenuto del legato — 369. Oggetto fuori commercio,

368. Il legato può avere per contenuto qualunque
vantaggio atto ad arricchire il patrimonio del legatario.
Tale vantaggio dev‘essere possibile, e determinato in
modo che la soddisfazione di esso non sia posta al puro

arbitrio del gravato.
369. 13 senza effetto il legato quando l'oggetto sia
assolutamente fuori commercio.
s 4, Inst., de legat. (2, 20)
-Sed si talis res sit, cuius non
est commercium, nec aestimatio eius debetur: sicuti si cam—
pum Martinm, vel basilicas, vel templa, vel quae publico

usui destinata sunt, legaverit; nam nullius momenti legatum
est. (i).
Bisogna però distinguere se l'oggetto sia fuori Commercio relativamente ad alcune delle persone delegate.
1) Se l’obbietto e fuori commercio solamente ri-

spetto a chi è obbligato a soddisfare il legato, questo
sarà nondimeno efﬁcace, ed il legatario potrà pretendere il prezzo di stima, il valore della cosa disposta in
suo favore.

(I) Vangerow, loc. cit., vedi anche Fein, loc. cit., pag. 323.
(2) I.. 6, pr., si quis. om. caus. (24, 4); L. 14, G. de ﬁdeicommiss. (G, 42); L. I, G. de ﬁdeicomm. libcrt. (7, 6).

(3) Vangerow, op. cit., 5 527.
(4) L. 39, 5 9-10, de leger. (30); L. 14, C. da legat. (6, 37).
Conti-. l.. 41, 5 1; L. 43, s I, de tegat. (30).

bere potuit, quanti solet comparari, tantum aestimationem

Quando un legato e di nessun momento perchè extra
commercium omnium, ovvero extra commercium Zegatarii, rimane sempre nullo, quando anche durante
la vita del testatore l‘oggetto sia rientrato nel commercio. Ma se l'oggetto fosse stato legato sotto condizione, e pendente conditione fosse rientrato in com-

mercio, sarà valido il legato per la nota massima ad
conditz'onalz'a legata regala Catonz'ana non pertinet.
371. Quando sia legata una cosa appartenente al legatario nel tempo che fu scritta la disposizione, il legato
è nullo; nè secondo la regola Catoniana diventa valido,
se anche durante la vita del testatore, la cosa fosse
dal legatario alienata.
% 10, km., (le legat. (2, 30) — Sed si rem Iegatarii quis ei

legaverit, inutile est legatum, quia, quod proprium est ipsius,
amplius eius [ieri non potest; et licet alienaverit eam non
debetur nec ipsa, nec aestimatio eius (8).

A queste regole vi sono le seguenti eccezioni:
a) Quando il legato e condizionale, e prima che
(5) Vedi Ferrini, op. cit., pag. 236.
(6) Vedi Gluck, ad fragm. T. P. 1817. Brinz, Pand., p. 871.
Vangerow,n,5225. In contr. Cuiac. Op. cum., i, pag. 127, 1185.
Ferrini, I. c.

(7) Conti-. I.. 35, de legat. (32). Vedi not. seg.
(8) L. 41, 5 2, «le legat. (30); L. 13, C. da leg1t. ((i, 37).
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la condizione si avveri, la cosa fu alienata, il legato
e valido: regala Catoniana ad legata eonditionalia
non pertinet, onde la condizione, si vivo testatore rem
alicnaverit, è valida.
I.. 41, 5 2, (le legat. (30) — ’1‘ractari tamen potei-it, si quando
mannara, vel columnae fuerint separatae ab aedibus an le—
gatum convalescat. El si quidem ab initio non constitit le-

quel diritto; salvo che fosse stato appunto proposito
del testatore nel fare il legato quello di liberare il le-

gatario dal diritto reale del terzo. ‘le] qual caso il
legato sarà valido nel senso che,se è possibile, il legatario potrà pretendere dall’erede che sia proseiolta la
sua cosa; od altrimenti avrà diritto ad un prezzo di
stima.

gatum, es postfacto non convalcseet, quemadmodum nec res

L. Gti, 5 6, de legot. (31) - Fundo legato si usufructus alie-

mea legata mihi, si post testamentum factum fuerit alienata,

'nus sit, nihilominus petendus est ab herede; usufructus enim,

quia vires ab initio legatum non habuit. Sed si sub conditione
elsi in iure, non in parte consistit, emolumentum tamen rei
legetur, poterit legatum valere, si esistentis conditionis tein—
pore mea non sit, vel aedibus iuncta non sit, secundum eos.

qui el. emi rem meam sub conditione et promitti mihi stipulanti, et legari aiunt. l’urum igitur legatum Coloniana regula
impediet, conditionale non, quia ad eonditionalia Catoniana
non pertinet (1).

I;) l'] valido se la proprietà della cosa appartenente al legatario gli è tolta assolutamente e in ogni
tempo, come per la inter/rum restitutio del primo
proprietario e per qualunque caso di rivocazione del
dominio ea: tune, si noti, non ea: mmc, salvo che il
testatore nel legare l’oggetto non avesse saputo quella

relazione giuridica del legatario, per la quale il do—
minio era irrevocabile ea: mme ; poichè, ciò stante,
devesi supporre l'intenzione di legare quella cosa pel
caso appunto che il legatario ne perdesse il dominio.
L. 82, s I, de leyat. (30) — Si ex bonis eius qui Reipublicae

continet. Enitnvero fundo relicto oh reliquas praestatiunes,
quae legatum sequuntur, agetur, verbi gratia, si l'undns pignori datus, vel aliena possessio sit. Non idem placuit lle
ceteris servitutibus. Sin autem res mea legetur mihi, legatum

propter istas causas non valebit(—t).
L. 43, 5 3, de legat. (30) - Qui ab hostibus redemtus est,

legari sibi poterit, et prolìcies legatum ad libeuttionem viuculi pignoris, quod in co habuit, qui redemit.

Finalmente quando il testatore erroneamente suppose cbo la cosa legata appartenesse al legatario, il
legato sara efﬁcace per decisione di Giustiniano.
5 11, Inst., de legat. (2, 20) - Si quis rem suam quasi alienam legaverit, valet legatum; nam plus valet, quod in verilate est, quam quod in opinione; sed et si legatarii putavit,
valere constat, quia cxituin voluntas defuncti potest hahere.
& 98. — Della sostituzione nei legati.

causa aberat. rem usa acquisierim, et ea, antequam evinceretur, mihi legata sit, deinde postea. evincatur, recte ex testa-

mento petam eam mihi dari oportere.
L. 39, 5 2, cod. - Si '1‘itius a me rem emisset, et eundem
mihi legasset, antequam ei traderem, mos ei tradidero, et

pretium recepero, videtur quidem, is prima facie rem mihi
meam legasse, et ideo legatum non consistere, sed ex emto
actione liberatus utique per legatum rem vindicare potere,
quam tradidi. Sed si nondum erat solutum mihi pretium,
lulianus scribit, ex vendito quidem me acturum, ut pretium

Bmx.mcmrn.
Nov. 159.
Fern. Retes,De ﬁdeieam.perpetuo famil. reliet , in Meermtmn Thesaurus, vn, pag. 225. -— Franc. de (louttes. ])a
ﬁzleicom. superfuturi, ’l‘ubingae 1806. — \\‘inckler, I)c fldeicom. familiae rerum. titoliilz'mn, in op., 11, pag. Gt). —
Heimbach, in Zeitschrift f. Civilr. u. Process… N. F., v,pag. —l'2.
— Tewes, n, 5 88. — Filomusi-Guelfi, Usufrutto successiro,

e la. sostituzione ﬁdecommissaria, Torino 1878.

esequatur, ex testamento vero, ut rem, quam vendidi et

372. Concetto della sostituzione nei legati. — 373. Diverse

tradidi, recipiam. Idem subiungit, si pretium quidem mihi
erat solutum, rem autem nondum tradideram, ex testamento

forme di legati successivi. — 37-l. Legato di famiglia.
conseguenze di questo legato. —- 375. Regole relative al

me agente… liberationem consequi.

legato successivo.

e) È valido se l‘oggetto al tempo della formazione
del legato apparteneva al legatario, ma ﬁn da quel
tempo al testatore doveva. farsene la. tradizione, abbia
questa o no avuto luogo; poichèil legatario nel primo
caso ha diritto alla restituzione, ed e nell‘altro liberate, per un vero legatum liberationis, di farne la. tradizione agli eredi (2). Similmente valido è il legato
della cosa del legatario, quando il testatore vi aveva
sopra.,tìn dal tempo che scrisse la disposizione, un diritto reale, poichè col legato cessa. questo diritto in
etl'ettivo vantaggio del legatario.
L. 71, 5 5, cod. — Si fundus municipum vectigalis ipsis
municipibus sit legatns, an legatum consistat, petique possit,

videamus; et Iulianus libro trigesimo octavo l)igestorum scribit
quamvis fundus vectigalìs municipum sit, attamen, quia aliquod ius in eo is, qui legavit, habet, valere legatum (3).

Ma. se poi si e legata una cosa appartenente al legatario, sulla quale un terzo, e non il testatore, ha un
diritto reale, il legato deve essere considerato come
inctlicace, nè il legat-ario potrà domandarne dall'erede
il prezzo di stima, nè pretendere di esser liberato da
(I) L. 98, de cond. et demonstr. (35, 1). Vedi Thibaut,
& 903. 1\vlttltlenbruch, 5 811, Not. 9.

(2) L. 39, s 2, de legat. eod.
(3) L. 86, g 4, eod.
(4) Sulla interpretazione dell'ultima parte di questo testo

372. llegatarii possono essere nominati uno dopo
l'altro in guisa, che il secondo acquisterà. il legato se il
primo non l'acquista,perehè o muoia prima del testatore,

ovvero rinunzia al legato. Così si ha il vero caso di
sostituzione nei legati, simile alla sostituzione volgare
degli eredi.
L. 50, pr., de legat. (31) — Ut heredibus substitui potest,
ita etiam legatariis, videamus, an idem ﬁeri possit, etqumn

mortis causa tlonabitun ut id promittat ille alteri, si ipse
capere non poterit; quod magis est, quia in posterioris quoque personam donatio confertur (5).

373. Il legato può essere lasciato a molti successi…mente in guisa che il primo gode del lascito per un
certo determinato tempo, e dopo passa ad un secondo,
il quale è destinato a passarlo ad un terzo e così via.
In tal caso si ha il fedecemmesso o legato successivo,
detto anche dalle fonti sostituzione.
L- 77. $ 13, lle legat. (31) — Volo praedia dari libertis mets;
quod si quis eorum. sive liberis vita decesserit, partes eorum
ad reliquos pertinere volo,- collibertum patris eundemque

lilium ex voluntate substitutionem escludere, placuit.
vedi Cuiaeio, Quaest. Pop., lib. svn, ad 11. I. Donello, Com.
iur. civ., v…, 5 25. Vangerow, Ponti., n, 5 525. Ferrini, op-

cit., pag. 304.

(5) L. o, o. de legat. (('), 37).
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in questo caso, appena il più prossimo acquista il legato, deve prestare cauzione all’altro prossimo seguente.

Però questa non è una vera sostituzione da rassomigliarsì, come la prima, alla. sostituzione volgare, perchè
ilsecondo legatario non succede al primo, quando questi
non può, o non vuole acquistare il legato, ma sibbene
l‘acquisto del secondo suppone quello del primo.
Quando un simile legato e rilasciato a tutta una
famiglia, p. e., alla famiglia dello stesso testatore, se

L. 67, pr., de legat. (31) - Unum ex familia propter ﬁdei
commissum a. se, qnum moreretur, relietum, heres eligere

debet; ei quem elegit, frustra testamento suo legat, quod
postea quam electus est, ex alio testamento potere potest. Utrum
ergo non consistit, quod datur, quasi creditori relietum, an,
quamdiu potest mutari voluntas, non recte creditori compa—
rabitur? Sive tamen duret electio, fuisse videtur creditor, sive

questi avesse instituito un estraneo, si ha allora. il fedecemmesso di famiglia, ﬁdeicommissum familiae
relietum.
374. Il legato in questa forma instituito dopo la morte
del testatore e acquistate immediatamente dai più prossimi agnati, e dopo Giustiniano, dai più prossimi cognati,
ovvero, in mancanza di essi, dai più lontani parenti.

mutetur, ex neutro testamento petitio competit (3).
Se l‘erede che dovrebbe rilasciare la cosa nella famiglia, cade in concorso di creditori, questi sul fede—
commesso di famiglia non possono avere altro diritto

che quello delle rendite fino alla morte del debitore.

Nel caso che il testatore abbia designato le persone
con gradi o con linee successive, il legato è acquistato
dai parenti secondo l’ordine stabilito dal testatore.

L. 69, 5 1, de leg. (31) - Praedium, quod nomine familiae
relinquitur, si non voluntaria. facta sit alienatio, sed bona

l.. 32, 5 (i, de legat. (31) — In ﬁdeicommisso, quod familiae

heredis veueant, tamdiu emtor retinere debet, quamdiu debitor
haberet bonis non venditis, post mortem eius non habiturus,
quod ester heres praestare cogeretur.

relinquitur, hi ad petitionem eius admitti passant, qui nominati sunt, aut post omnes eos extinctos, qui ex nomine defuncti fnerint eo tempore, quo testator moreretur, et qui ex

his primo gradu procresti sint, nisi specialiter defunctus ad
ulteriores voluntatem suam extenderit.
L. 69, s 4, cod. - Si quidam sint: postea emancipati, trac-

lari potest, an hi quoque rente ﬁdeicommissum petant; et
puto reete petituros, quoniam familiae appellatione personae
quoque hae demonstratae intellignntur (1).

Un simile legato si ha pure quando una cosa lasciata
all’erede non deve uscire fuori della famiglia, ovvero
che tal cosa non può essere alienata per favorire i componenti la famiglia anche più lontani. In questo caso,

se la. cosa è venduta a persone estranee, l’alienazione
in interesse dei componenti della famiglia è nulla, quindi
questi possono rivendicare la cosa.
L. 77, s 27, de leg. (31) - Libertis praedium reliquit, ac
petiit, ne id alienarent, utque in familia libertorum retinerent.

Si excepto uno ceteri partes suas vendiderint, qui non vendidit, eeterorum partes, quibus non dedit alienandi volun—
tatem, integras petet; eos enim ad ﬁdeicommissnm videtur

invitasse, qui iudicio pax-uernnt, alioquin per absurdum erit,
vice mutua petitioiiem induci, scilicet ut ab altero partem
alienate… quis petat, qnum partem suam alienando perdiderit. Sed hoc ita procedere potest, si pax-iter alienaverint,
ceterum prout quisque prior alienaverint, partem posterioribusnon faciet, qui vero tardius veudidit, ei, qui non ven-

didit, in superiorum partibus fecisse partem intelligitur; at
si nemo vendiderit, et novissimus sine liberis vita decesserit,

ﬁdeicommissi petitio non super-erit.
I componenti la famiglia, che acconsentirono la vendita all’estraneo, perdono il vantaggio di questo fedecemmesso; e se tutti vi acconsentirono, si estingue
completamente il legato.

Giustiniano non volle che una cosa rilasciate. in un
fedeconnnesso di famiglia fosse totalmente sottratta al
commercio; per la qual cosa ordinò, che tale cosa non
dovesse rimanere nella famiglia che ﬁno alla. quarta
generazione; ossia che la cosa legata caduta nelle
mani della quarta. persona deve rimanere completa—
mente libera nel suo dominio (4).
375. Il fedecommesso successivo vn. soggetto alle seguenti regole generali:
1") Se l'erede premuore al testatore o rinuncia,
il testamento è destitutum, e in conseguenza ogni legato fedecommesso è nullo; ammenochè non vi fosse
la clausola codicillarc (5).
2°) Se il legatario premuore al testatore, il secondo
legatario ha l’azione contro l‘erede (6).
3°) Lo stesso avviene quando il legatario di primo
grado rinuncia al legato.
4°) Se ilprimo legatario si astiene dal legato, il legatario successivamente chiamato, secondo un rescritto
di Antonino Pio, ha il diritto di farsi cedere le azioni

del legatario contro dell’erede.
L. 70, pr., de legat. (31) - Imperator Antoninus rescripsit,
legatarium, si nihil ex legato accepit, ei, cui debet ﬁdeicom—

missum, actionibus suis posse cedere, nec id cogendnm solvere. Quid ergo, si non totum, sed partem legati relieti restituere rogatus, abstinuit eo, utrum, actionibus suis in totum
cogetur cedere, an vero non nisi ad eam quantitatem quae
ﬁdeicommisso continetur '! Quod ratio suadet. Sed et si legatum
per-ceperit, non amplius es causa fideicommissi cogendns erit
solvere, quam recepit (7).

Acquisto dei legati.

L- 120, 5 1, de tegat. (30) — Omnibus quibus ﬁdeicommis-

sum relietum est, ad distl‘actionem consentientibus nullam

S 99. —— Dci requisiti generaliper l'acquisto dei legati.

lldetcommissi petitionem supert'uturam (2).
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. 76. Tempo per l‘acquisto ed esercizio del legato. —- 377. Dies

L. S, pr., de lega:. (32) - Si legatarius, a quo fideicommis-

legati eedit. — 378. Dies legati venit. — 370. Regole ge—

sum datum est, petierit legatum, id tantum, quod per indice…

nerali all'acquisto dei legati.

exegerit, praestare fideicommissario cogetur, vel si non exogerit, actione cedere; ad cum enim litis periculum speclare

376. L'acquisto dei legati dipende, presso a poco come
l'acquisto dell’eredità, da due momenti, dal tempo in
cui il legatario acquista il legato e può trasmetterla
ai proprii eredi, specie di delazione del legato, dies
legati cedit, e dall'altra parte dal tempo in cui il legatario può esercitare tale diritto, dies legati venit.
377. Il dies legati cedit alla morte del testatore, nel
qual tempo il legatario dev'essere idoneo ad acquistare
il legato, e da questo momento il legato si trasmette
dal legatario ai proprii eredi.

iniquum est, Sl non culpa legataru lis per1erit.
379. Quanto all‘acquisto dei legati si hanno le seguenti regole:
1°) 11 ius legali si acquista in virtù di una ﬁnzione
di legge all‘insaputa dello stesso legatario, appena cedi!
dies.
L. 77, 5 3, de legat. (31) - Surdo et muto, qui legatum accipit, ut, qnum morietur, restituat, recte mandatur; nam nt

ignorantes adstringuntur ﬁdeicommisso. quibus iguorautihus
emolumentum ex testamento quaeritur (3).

L. 5, pr., s 1, Quando dies leyat. (36, 2) - Si post diem
legati cedentem legatarins decesserit, ad heredem suum trans—
fert legatum. - 5 I. ltaque si purum legatum est, ex die mortis

2") Se il legatario muore prima di questo momento
11 legato e completamente nullo.

dies eius cedit; si vero post diem sint legata relicta, simili
modo, atque in pun-is dies cedit, nisi forte id fuit legatum,
quod ad her'edem non transit; nam huius dies non ante cedit,

esset factus legatum fuerit, et is ante quartumdecimum annum

utputa si ususfruetus sit post annum relietus; hanc enim
sententiam probamus.

L. 22, pr. (36, 2) - Si Titio, qunm is annorum quatuordecim
decesserit, verum, ad heredem eius legatum non trausire.

quoniam non solum diem, sed et conditionem hoc legatum
in se continet, si efi'ectus esset annorum quatuordecim; qui

A questa regola vi sono le seguenti eccezioni:
Quando il legato e istituito sotto condizione sospensiva o con un dies a qua, il dies legati cedit alla. evenienza della condizione 0 del dies.

autem in rerum natura non esset, annui-um quatuurdecim
non esse non intelligeretur. Nec interest, utrum scribatur:
si anno;-um quatuordecim factus erit, an ita, qnum priora
scriptum per conditionem tempus demonstratur, sequeule
per tempus conditio; utrubique tamen eadem conditio est.

L. unic., 5 7, G. de caduc. tall. (G, 51)- Sin autem aliquid

sul) conditione relinquatur vel casuali, vel potestativa, vel
mista, quorum eventus ex fortuna, vel ex honoratae personae
voluntate, vel ex utroque pendeat, vel sub incerta die, expectare oportet conditionis eventum sub qua fuerit derelictum,
vel diem ut tune cedat, qunm vel conditio impleatur, vel

dies incertus exsliterit. Quodsi in medio is, quiex testamento
lucrum sortitus est, decedat vel eo superstite conditio defe—
cerit. hoc. quod idee non praevaluit, manera disponimus simili
modo apud eos, a quibus relietum est, nisi ethic vel substitutus relietum accipiat, vel coniunctus sive heres sive legatarius, hoc sibi acquirat, qunm certi iuris sit, et in institutionibus, et legatis, et ﬁdeicommissis, et mortis causa deliationibus posse substitui.
-

L. 5, s 2, It. t. (36, 2) — Sed si sub conditione sit legatum

Questo punto era controverso pressoi giureconsulti
romani, come ci avverte Gaio.
Gai, Insc., n, 195 - In eo verodissentiunt prudentes: nam

Sabinus quidem et Cassius ceterique nostri praeceptores quod
ita legatum sit. statim post aditam hereditatem putant lien-i
legatarii, etiamsi ignoret sibi legatum esse, sed postcaquam
scierit et reputa-rit, tum perinde esse atque si legatum non
esset; Nerva vero et Proculus ceterique illius scholae auctores
non aliter putant rem legatarii ﬁeri, quam si voluerit eam
ad se pertinere: sed hodie ex divi Pii Antonini constitutione

hoc magis iure uti videmur, quod Proculo placuit; nam eum
Iegatus fuissetLatinus per viudicationem coloniae, delibercul,

inquit, decuriones, an ad se velint pertinere, proinde ac si
uni legatus esset.

relietum, non prius dies legati cedit, quam conditio fuerit

impleta; ne quidem si ea sit conditio, quae in potestate sit
legata-ii.

I.. 21, pr., cod. - Si dies apposita legato non est. praesens
debelur, aut confestim ad eum pertinet cui, datum est; adiecta
quamvis longa sit, si certa est, velati kalendis Iannariis cen-

tesimis, dies quidem legati statim cedit, sed ante diem peti
non potest. At. si incerta, quasi qunm pubes erit, qnum in

|"amiliam nupserit, qnum magistratum inierit, quum aliquid
demum, quod scribendo comprehendere sit commodum, l'ecerit,
nisi tempus conditione obtigit, neque res pertinere, neque
dies legati cedere potest.
378. Il dies legati venit generalmente al momento
dell’accetlazione dell'eredità da parte dell'erede.

Ora la questione sta in ciò: se nella legislazione

giustinianea sia prevalsa la opinione dei Sabiniani,
ovvero quella dei Proculeiani. La comune opinione
si (: pronunziata per la prima, cioè per l'acquisto del
legato senza bisogno della dichiarazione del legatario,
e con ragione.
lmperocchè è stabilito nella legislazione giustinianea,
che il legato può essere acquistato anche da un l‘urioso (4).
In secondo luogo l’acquisto del legato all'insaputa
del legatario e dichiarato nella
L. IE), 5 ], quemadm. serv. ami”. (S, G) - Si per fundmn .
meum viam tibi legavcro, et adita mea hereditate per con—

L. 32, pr., (le lega:. (31) - Omnia, quae testamentis sine
die vel conditione adscribuntur, ex die aditae hereditatis prae—
steutur (1).

Nei legati condizionati o a termine il dies venit all'avverarsi dell‘una e dell'altro (2).
Quando il legato grava sopra un legatario o sopra
qualche altro che non sia. l‘erede, il dies non venit prima
che il legatarìo gravato, ovvero il terzo, non acquisti
ciò che gli si e lasciato dal testatore.

stitutum tempus ad amitteudam servitutem iguoraveris eam
tibi legatum esse, amittes viam non uteudo ; quodsi intra idem
tempus, antequam rescires tibi legatam servitutem, tuum fundum vendideris, ad enitorem via per-tiuebit, si reliquo tem-

pore eo usus fuerit; quia scilicet tua. esse coeperat, ut in…
nec ius repudiandi legatum tibi possit contingere, qunm «’ld
tc fundus non pertineat (5).

La opinione avversa si fonda sopra alcuni testi, in
cui la rinunzia al legato non è considerata come (Il_,—

(1) L. 36, 5 2, de leger. (30); L. 7, pr., quando dies (36, 2).
(2) L. 21, pr. (36, 2) gift innanzi riprodotta.
(3) L. E), C. quando dies legati (6, 53).

(i) l.. 16. s 1, qui test. (28. 1); L. 2-l, pr., obi. et act. (44.7);
L. 7, S' 8, de fur. fur. (5, 70).

(5) Vedi anche L. 5, 5 8, de rob. cor. (27, 9).
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miuuzìonc di patrimonio. Però, come fu bene osservato,

mento,lton1a1873. — Serafini, Archiv. giuridico, svn, pag. 38,

ciò si spiega anche colla teoria Sabiniaua perciocchè
la rinuncia al legato lo fa ritenere come mai aequi-

ss.

stato (1).
Como applicazione di questo principio si ha:
Se il testatore lega una specie propria, il legatario acquista il diritto di proprietà sulla cosa, con
la rispettiva. rei ointticatio, dal momento del dies
venicns, cioè dal momento che l’erede ha. acquistata
l‘eredità.

380. Fondamento del diritto di accrescimento tra legatari. —
381. Specie di congiunzioni. — 382. Diritto di accrescimento nel legato di usufrutto. — 383. Quid se la parte
di usufrutto da parte di uno dei legatari, quanto all'effetto dell‘accrcscimento si perde per non uso, questione,

— Rosshirt,

op. cit., 1,

pag.

589, ss. — Vangerow, u,

5 547-554. — Ferrini, 5 3, pag. 639, ss.

interpretazione della L. 3, 5 2, quib. mod. ususfr. (7-4).

—- 384. Casi nei quali non si avvera il diritto di accre—
scimento.

l.. 80, da lug. (31) - Legatum ita dominium rei Icgatarii
facit, ut hcretlitas heredis res sin-,:ulas; quod eo pcrtinet, ut,
si pure res relieta sit, et legatarius non repudiavit defuncti
voluntatem, recto. via dominium, quod bereditatis fuit, ad le—

gatarium transeat, numquam factum heredis.
Per la qual cosa l‘erede, acquistata la eredita, non
può allenare la cosa legata; e se lo fa, il legatario
ha la rai vivulicatio contro ogni terzo possessore (2).
Se la cosa speciale è stata legata sotto condizione

sospensiva, o la condizione medesima penda ancora al
tempo della adizione della eredità, la cosa, certo, appartiene all‘erede e potrà anche allenarla, ma dal momento cho si avvera la condizione, il legatario può
rivemlicarla da qualunque terzo possessore.
L. 69, 5 1, de lega:. (30) - Si servum sub conditione legatum
heres alienaverit, deinde conditio extiterit, potest nihilominus
a legatario viudicari, nec estinguitur legatum (3).

Se la cosa e legata ea; die certo, anche in tal caso
coll’acquislo dell'eredità l’erede acquista il dominio di

tale cosa, però per disposizione di Giustiniano egli non
può allenarla, perchè, essendo certo l’avvenimento, ogni
alienazione è nulla (4).
Se la cosa legata è altrui, ovvero non è direttamente
legata, il legatario non ne acquista immediatamente il
dominio dal dies venicns, ma un‘azione personale contro
l‘erede (5).
inline se il testatore ha legato un suo diritto di obbligazione, dal dies veniens il legatario acquista una
azione utile contro il debitore.
L. 13, C. lle lega:. (6. 37) — Ex legato uominis, actionibus
:il: bis, qui successerunt, non mandatis. directas quidem ac-

tioues legatarius habere non potest, ulilibus autem suo nomine experietur.

@ 100. _- Del diritto di accrescimento nei legati.
Branoouarin.
Caimus, De iure accrescendi ad L. 89, de ley/at. (32). —

lleimsueth, lh: usa/ruota. accrescendo e.:t‘ iure rom., Coloniae
1831. — lloltius, Observations sur le droit «l’accroissement
Entre leyutaiv't's, in Themis, lx, pag. 235. — Witte, ad L. 10,
D. (le usufruct. ecm-esc. (7, 2). in. AI)/landl-ung, ]. — Schneider,
Das alicivite und fustinian. Amuacltsungsrecltt bei Leyate-n,

11er1iu 1837. — Machlard. Revue hystorique, …, 161, 305,
"…. W. 109, 309, 421, 545, vi, 193. — Glasson, Du droit
d'accroissement. Strasbourg 1862. — Arndts, in Glitch. XLVI",
pag. ] ss. — Van Wetter, Droit d‘accroissement entre col—
lvgataires, Bruxelles 1866. — Ruggieri, Dritto di accresci-

(1) Arndts-Serafini, Patrizi.. s 555, nota. Appoggiano questa
opinione comune \Vindscheid, Panel., S'5'13, nota 2. Unger,
502. nota 2. \\-'iichtr, Scltz.uebendc Eigenthum, pam 7. Fitting,
Archiv. f. Civil. Praxis, x…. Cri1sheim, ibid., XLVII, pag. 370.
Arndts, Civil. Saiu-., pa". lli-l. Ferrini, op. cit., pag. 396, ss.
Vedi in contr. Koeppeu, Dogm. Jahrb"icher, v, pag. 184, xi, 196.

380. Il diritto di accrescimento trai legatari è fondato
sopra un principio diverse del diritto medesimo tra gli
eredi testamentarii o ab intestato. Perocchè, formando
il legato un acquisto singolare, di guisa che il legatario
succede nelle singole cose, si ha la conseguenza che, mancando il legatario prima che il dies cedit, la cosa legata
resta all'erede gravato e non si accresce agli altri collegatarii, i quali sono chiamati anch‘essi nelle singole
cose e nei singoli diritti. Anche quando i diversi collegatarii fossero congiunti in una disposizione, pure a
rigore la parte del collegatario mancante dovrebbe
rimanere presso l’erede, il quale resterebbe gravato
per le parti riflettenti gli altri collegatarii rimasti.
Però in quest'ultimo caso di congiunzione il diritto
romano ha voluto vedere una speciale determinazione
del testatore, il quale, a causa della congiunzione, volle
considerare tutti i legatarii come una sola. persona; e
quindi se uno dei collegatarii congiunti manca, la porzione sua e accresciuta agli altri collegatarii.
Per la qual cosa, mentre il diritto di accrescimento
fra gli eredi e poggiato sopra un principio fondamentale
di diritto e sul carattere universale dell‘erede, il diritto
di accrescimento tra i legatarii invece è poggiato sulla
volontà del testatore, la quale si manifesta per mezzo
delle congiunzioni.
Nell‘antico diritto romano, il diritto di accrescere era
riconosciuto nel legatum per vindicationcm, quando la
cosa era stata legata a più legatarii.
Nel legatumper damnationem invece, non era riconosciuto il diritto di accrescimento, perchè, creando
questo legato un diritto di obbligazione, mancava la
chiara. volontà del testatore di considerare i collegatarii come una sola persona (6).
Per mezzo della legge Giulia e Papia Poppea il diritto di accrescimento tra i collegatarii fu limitato con
la caduci vindicatz'o, _e si lasciò sussistere solamente
in favore di alcune determinate persone perchè il
legato diventato vacante era conside‘ato caduco.
Nel diritto giustinianee, essendo sparita la distinzione formale tra legatum per vindicationem e legatum
per damnationem, e le disposizioni relative della legge
Giulia Papia Poppea. non avendo più vigore, Giustistiano stabilì il diritto di accrescimento in generale
tra tutti i collegatari congiunti.
381. Come nel diritto di accrescimento trai coeredi si
distinguono tre specie di congiunzione: cioè la coniunctio
re ct verbis, coniunctio re tantum e la coniunctio verbis
tantum.

(2) L. 69, pr., (le legat.(30); I..86,51-2; L. 38, s‘, I; L. 44,

$ 1, eod.; L. 3, .S. 2, C. commun. (le legat. (6, -13).
(3) L. 65, de cond. et demon. (35, I); L. 3, E 3, C. comm.
de legat. (6, 43).
(4) L. 3, è -1, C. comm. de lega:.
(5) L. 3, sì 2—3, C. eod.
(6) Gai, km., n, 205-206; Fragm. Î’at., 85.
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1. Quando una cosa è stata legata a molti in una
sola disposizione p. e.: Titia ct Maccio fundum TuscuZenum do lega, i due collegatarii sono congiunti re et
verbis e quindi si limitano a. vicenda; se uno di essi
muore prima del dies cedens, la porzione sua si ae-

quando si lega una cosa a più persone in una mede-

sima disposizione e con determinazione di parti p. e.:
Titta et Caio fttnflum Tusculanum aequis partibug
do lego. Questa specie di congiungimento non crcadiritto di accrescimento, perchè in edetto vi sono due

legati separati, ciascuno in una parte determinata

cresce all’altro cum onere.

della cosa e congiunti in una stessa disposizione.
L. unic., & 11, G. de ceduo. toll. (6, 51). — Ubi autem lc-

gatarii vel iideicommissarii duo forte vel plures sunt. quibus
aliquid relietum sit, si quidem hoc coniunctim relinquatur,

L. 84, 5 12, de icy. (30) - Quibus ita legatum fuerit: Tilia

habeat. Sin vero pars quaedam ex his deliciat, sancimus, eam

et Maceio singular servo.; da lego, constat, eos non concursuros in eundem servum, sicuti non concurrunt, qunm ita
legatur'. Titio servum da lego,- Jllaevt'o alten-um. servum du

omnibus, si habere maluerint, pro virili portione cum omni

lega (1).

et omnes veniant ad legatum, pro sua portione quisque hoc

suo onere accrescere, vel si omnes voluerint, tune apud eos
remauere, a quibus derelictum est; qunm vero quidam vo—
lueriut, quidam noluerint, nolentibus solunimodo id totum

Quanto alla quistione se ai sensi della L. 89,de legni.
(32) vi fosse stato riconosciuto il diritto di accresci-

accedere.

mento per i verbis tantum coniuncti, e se con la

Questi legatarii dalle fonti sono detti coniuncti.
II. La coniunctio re tantum si ha quando una cosa
è lasciata nel medesimo tempo a due o più persone,
ma in separate disposizioni, p. e.: fundum Cornelianum, Titta da lego,Maevio eundem fundum do tego.
Anche in questo a ipotesi la cosa è legata per intero ad

L. unic., C. da caducis tollendis, tale accrescimento
fosse stato riconosciuto da Giustiniano per i medesimi
congiunti (Vedi più sopra 5 100).
382.1V. Come una cosa speciale, cosi si può anche
legare a molti collegatarii congiunti un diritto di usai‘rutto. In tal caso la parte del legatario che manca si
accresce agli altri.

entrambi, sicchè si può dire che essi si limitano a vicendo, e quindi se uno di essi manca prima dell'acquisto del legato, la parte sua si accresce all'altro. Questi
collegatarii in contrapposto degli altri congiunti re et
verbis, sono detti disiunctz'.

L. 1, pr., 5 I, de usufruct. acea-esc. (7, 2) - Quoties ususi'ructus legatus est, ita inter t"ructuarios est ius accresceudi,

si coniunctim sit ususi'ructus re‘ìctus, ceterum si separati…
unicuique partis rei ususi'ructus sit relietus, sine dubia ius
accrescendi cessat. — 5 1. Denique apud Iulianum libro tri-

L. unic., & il, C. cod. (6, 51) —Sin autem disiunctìm fuerit

gesimo quinto Digestorum quaeritur, si communi servo usus-

relietum, si quidem omnes hoc accipere et petuerint et. ma-

t'ructus sit: relietus, et utrique domino acquisitus, an altero

luerint, suam quisque partem pro virili portione accipiat, et
non sibi blandiantur, ut unus quidem rem, alii autem sin-

guli solidam eius rei aestimationem accipere desiderent, quurn
huiusmodi legatariorum avaritiam antiquitas varia mente su—
scepit, in una tantummodo genere legati eam accipiens, in
aliis respuendam esse existimans, nos autem omnimodo re—

pellimus, unam omnibus naturam legatis et. ﬁdeicommissis
imponentes, et antiquam dissonantiam in unam t.rahentes
concordiam. Hoc autem ita [ieri sancimus, nisi testator apertissime et expressit disposuerit, ut. uni quidem res solida,
aliis autem aestimatio rei, singulis in solidum, praestetur. Sin

repudiante vel amittente usumfructum alter totum habeat? Et

putat ad alterare pertinere; et licet dominus ususi'ructus non
aequis partibus, sed pro dominicis acquiratur, tamen persona
eius, non dominorum inspecta, ad alterum ex dominis pertinere, non proprietati accedere.
il diritto di accrescimento dell'usui‘rutto ha una specialità che lo distingue da. tutti gli altri legati; e di
vero la parte dell’usui‘rut-to di un collegatario che
manca e che rinunzia si accresce agli altri anche
quando egli l‘avesse acquistata e poi perduta.

vero non omnes legatarii, quibus separatim res relicta sit,

in eius acquisitionem concurrant, sed unus forte eam accipiat,
haec solida eius sit, quia sermo testatoris omnibus prima
facie solidum assignare videtur, aliis supervenientibus partes

a priore abstrahentibus, ut ex aliorum quidem concursu
prioris legatum minuatur. Sin vero nemo alius veniat vel
venire potuerit, tune non vacuatur pars, quae deﬁcit, nec
alii acerescit, ut. eius. qui primus accepit, legatum augeri
videatur, sed apud ipsum, qui habet, solida res maneat, nul—

lius concursu diminuta. Et idee si onus fuerit. in persona
eius, apud quem remanet legatum, adseriptum, hoc omni—
modo impleat, ut voluntati testatoris pareatur. Sin autem ad

deﬁcientis personam onus fuerit collatum hoc non sentiat is,
qui non alienum, sed suum legatum imminutum habet. Sed
et varietatis non in occu1to sit ratio, qunm idee videtur testator disiunctim haec reliquisse, ut unusquisque suum onus,
non alienum agnoscat. Nam si contrarium volebat, nulla

erat diliicultas coniunctim ea disponere.
5 S, Inst., de legat. (2, 20) — Si eadem res
sit, sive coniunctim, sive disiunctim, si ambo
legatum, scinditur inter eos legatum; invero
quia aut spreverit legatum, aut vero testator

duohus legata.
perveniant ad
alter deficiat,
decesserit vel

alia quolibet modo del'ecerit, totum ad collegatarium pertinet.
Coniunctim autem legatur, velutì si quis dicat: Titio et Seia
hominem Stichum da lego; disiunctim ita: Titio hominem
Stichum do lego, Scia Stio/tum da lega. Sed et si expresserit:
eundem hominem Stichum, aeque disiunctim legatum intelligitur.

lll. Finalmente la coniunctio verbis tantum si ha
(1) De usufruct. accresc. (7, 2).

L. 1, 5 3, cad. ; Intex-dum tamen etsi non sint coniuncti,
tamen usust'ruetus legatus alteri accrescit, utputa. si mihi l'undi
ususl'ructus separati… totius et tibi similiter fuerit relietus;

nam ut et Celsus libro octavo decimo Digestorum et Iulianus
libro trigesimoquinto scribit, concursu partes habemus. Quod
et in proprietate contingeret. nam altero repudiante alter
totum l'undum haberet. Sed in usufructu hoc plus est, quia
est eonstitutus, et postea amissus nihilo minus ius accrescendi'
admittit; omnes enim auctores apud I’lautium de ho: consenserunt, et, ut Celsus et1ulianuseleganter aiunt, ususl'ructus

quotidie constituitur et legatur, non ut proprietas eo solo
tempore quo vindicatur. Quam primum itaque non inveniet
alter eum, qui sibi concurrat, salus utetur in totum nec refert,

eoniunctim, an separatim relinquatur.
Sulla ragione di questa particolarità vi è controversia tra gli interpreti. In generale è riconosciuto che
l'accrescimento che avviene per la mancanza del col-

legatario anche dopo averlo acquistato, non è considerato come una eccezione alla regola generale, ma
come conseguenza della natura dell'usufrutto in rapporto colla massima concursu partes ﬁunt.
Legato un usufrutto a molti congiuntamente, tutti
succedono a tutto l’usufrutto, e ciascuno è limitato ad

una parte ﬁntanto che per ciascun di essi dura l‘usufrutto; ma essendo questo diritto di natura temporaneo, cessando colla morte o colla eapitis deminutio,
quando tale avvenimento si avvera in una delle pel"
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’ sone congiunte, il concorso stabilito perla concorrenza
di questa cessa, e il diritto dell’altro, limitato per questo
solo fatto, si allarga sopra tutto l'usufrutto. Non è
strana la opinione del Baron, il quale crede che in tal
caso il diritto di usufrutto dev’essere considerato come
un tutto indivisibile e che tutti i concorrenti godano
in solidum del diritto, salve a cadere la divisione

sopra i frutti materiali che si raccolgono.
Perocchè non si vuol dire qui che l’usufrutto sia

indivisibile, ma che nella mente del testatore, legatosi l’usufrutto a più persone, essendosi la proprietà
lasciata ad un altro, si sia concepito il diritto di usu—
l‘rutto staccato dalla proprietà con la durata lino alla
morte o alla diminuzione del capo dell’ultimo collegatario. lt ciò ancora si rileva corrispondere alla volontà.
del testatore, anche secondo la opinione dell’Arndls (l).
lmperocchè quando il testatore abbia legatol‘usuliutto
a più persone congiuntamente e la proprietà ad un altro, nulla è più naturale che la interpretazione di aver
voluto il testatore limitare all’erede la nuda proprietà.
ﬁnchè dura tutto l‘usufrutto (2).
Lo stesso avviene nella legislazione giustinianea se
si tratta di un‘obligat-t'o ad usumfructum constituendum, o si tratta di un quasi usufrutto (3).
Oltre a ciò sul diritto di accrescimento bisogna os—
serva're ancora:
Una porzione di usufrutto addivenuta vacante si accresce ad un altro anche quando questi abbia perduta
la parte sua, per la nota massima: ususfructus non
puritani sed homini accrescit.
L. 10, de usufruot. ecc;-esc. (7, 2} - Interdum pars ususfructus
et non imbcnti partem suam, sed amittenti accrescit; nam si
ususfructus duohus fuerit legatus, et alter lite contestata amiserit usumfructum, max et collegatarius, qui litem contestatus
non erat, usumfructum omisit, partcm dimidiam dumtaxat,
quam amisit, qui [item eontestatus est adversus eum, qui se

liti ebtulit, a possessore consequitur; pars enim collegatarii
ipsi accrescit, non domino proprietatis, ususl'ructus enim per—
sonae accrescit, etsi fuerit amissus.

213

si avrà lo stesso accrescimento anche quando la parte

dell’altro collegatario si perda per non uso.
Alcuni sulla base della L. 25 e la L. 14 hanno cre—
duto, che per aversi il diritto di accrescimento sulla
base della L. 10, più su riprodotta, la parte dell’usufrutto dell'altro collegatario dev'essere stata perduta
per morte o per capitis deminutio ; invece se fosse
andata perduta per non uso non si darebbe luogo a
diritto di accrescimento (5).
Questa opinione è stata meritamente rigettata-, perchè
le due leggi allegate in cui si stabilisce che l'usufrutto
può essere perduto anche in parte per non uso, non
implicano necessariamente il principio che in caso di collegatarii congiunti, la parte che si perde da uno dei
collegatarii per non uso non debba essere accresciuta
all'altro collegatario (6).
La ragione perché la massima homini non portioni
accrescit debba essere applicata nel caso proposto,

.anche quando la parte di usufrutto del collegatario si
perda per non uso, risulta pel principio fondamentale
che governa il diritto di accrescimento relativo al legato di usufrutto. E di vero il legato di ciascun collegatario riflette l’intero usufrutto e quindi tutte le
volte che la parte dell'usufrutto di uno dei collegatarii
va perduta, questa si accresce all’altro. ()ra ciò non
dev'essere impedito dal perchè la perdita della parte
avvenga per non uso anzichè per morte, eccetto naturalmente il caso in cui non può dirsi che si accresce
all’uomo, come p. e., nel caso che un collegatario sia
sparito per morte, e che l‘altro collegatario abbia in
un modo qualunque perduto la sua parte di usufrutto;
perchè in tal caso non vi è l’uomo cui accrescere (7).
In questo punto controverso e stato. variamente interpretata la
L. 3, s 2, quibus mortis ususfructus (7, 4) — Idem Papinianus

quaerit si 'l‘itio et Maevio usul'ructu legato, in repetitione
ususfructus non totum,sed partem Titio relegasset, an viderentur coniuncti? Et ait si quidem 'l‘itio amiserit, totum socio
accrescere quod si Macvius amisisset, non totum accrescere, -

La interpretazione di questo testo dietro la testimonianza dei Basilici, è intesa in questo modo: Era stato
legato a Tizio ed a Caio l’usufrutto; il primo, esercitando
l‘azione confessoria non contro il vero possessore, ma

sed pai—tem ad eum, partem ad proprietatem redire. Quae

contro il ﬁctus possessor, perdette la parte dell'usufrutto

amittit usumfructum, ex eo, quod amittit nihil accrescere.

per non uso; durante il giudizio l‘altro collegatario perdette anche lui la parte sua di usufrutto. Si domanda se il

Da questo testo si vuole dedurre una limitazione al
diritto di accrescimento in rapporto all‘usufrutto, per
mezzo di cui il legatario non debba riacquistare quella
parte ch‘egli prima aveva perduto. Dato, p. e., che a.
Tizio ed a Caio fosse stato legato un usufrutto, quindi
il primo abbia perduto il suo diritto per non uso e
perciò il secondo acquisti tutto l'usufrutto,se in questo
l'altro manca., allora il primo in virtù del diritto di
accrescimento riceve solo la metà dell'usufrutto enon
l‘intero, cioè non acquista più quella parte che aveva
antecedentemente perduto. Ma. ciò non è esatto.
In vero la legge riprodotta riguarda il caso di una
repetitia o una relegatio ususfructus,cioè il testatore

fictus possessor debb’essere condannato all'estimazione

di tutto l’usufrutto, ovvero alla estimazione di quella
metà che Tizio aveva perduto per non uso. Ulpiano si
decide per questa ultima opinione, perchè l‘attore,seb-

bene abbia perduto la sua parte, pare ha acquistato
l'altra per diritto di accrescimento, e perciò relativamente a_ questa metà non v’è alcuna perdita (4).
383.13 controverso in questa materia un sol punto,

cioè se la perdita che fa l'altro collegatario, per aversi
lo stesso effetto della legge citata, debba avvenire necessariamente per morte o per capitis deminutio, ovvero

… Arndts in Glitch, XLVI“, pag. 111.
(2) vedi su questa questione oltre dell‘Arndts, Vangerow, Il,

5554. Suerin 11eimsoetli, op. cit., pag. 18. l\Iaiausius, Disp. ima,
N. 38. Gliick, lx, pag. 282. Baron, Gcsammtrechtscez'hc'tltnissc
Orton. im rom. racht., pag. 177. Windscheid, lll, € 645. Ferrun, [. c. Thes., iv, 101.

(3) Vedi Arndts in Glitch, xivm, pag. 12—1.
. (‘l) Glitch, ix, pag. 286. Arndts in Glitch, xtv1n,‘pag. 131.
Suerin, De usufruct. accresc. Ottonis Thesaurus,iv, p. 116.

Ileimsoctli, op. cit., pag. 22. Rosshirt, op. cit., ], pag. 620.

sententia habet rationem neque enim potest dici, eo momento,

quo quis amittit. usumfructum et resumit, etiam ipsi quidqnam ex usufructu accrescere; placet enim nobis ei, qui

Witte, ltachtslccciltan, !, pag. 324, nota 256, in cui rivocò la
prima opinione in contrario esposta in …-Ibhuntllitnyen aus
dem Gebt'cte des rom.. 1-’ccht, Berlin 1817, N. ]. Vangerow, il,

5554, not. …. Vedi la interpretazione del Ferrini, 1. c., pag. 671).
(5) Gliick e Suerin, opp. cc.

(6) Vedi Arndts, ]. c. Lelievre, op. cit., pag. 51. Ileimsoetli,
]. c., pag. 25. Keller, Ueber litiscontestation und l,'rthcil
nach classis. mim. [tec/it, pag. 77. Ferrini, op. cit.
(7) Arndts, 1. e.
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nella previsione che uno dei collegatarii perda il legato,
lo ripeta. in una quota per lo stesso legatario.
Si tratta dunque di una congiunzione re ct verbis di
due, Tizio e Mevio. nel medesimo legale di usufrutto,
e che, nel caso Tizio perda la sua parte per capiﬁs
deminutioncm, venga per lui ripetuto il legato di usufrutto solo in parte. La decisione di Ulpiano sull'autorità
di Papiniano è che, se l’usufrutto si perda da Tizio, tutto
si accresce a Mevio, se poi questi perda a sua volta
l'usufrutto non ritorna tutto a Tizio per diritto di accrescimento, ma una parte; l‘altra si consolida col dominio. Quale sia la parte che ritorni, quale quella che
si consolidi è disputato molto fra gl’interpreti.
A me pare che la indagine di Ulpiano sulle tracce
di Papiniano si versa unicamente sul secondo legato
cac repetitionc, il primo è fuori qualunque considerazione, come se da principio non fosse stato mai costituito. Tale legato sarebbe simile a quello in cui sin dal
principio per Tizio fosse stato ordinato un legato, per
esempio della metà dell'usufrutto legato aMevio, ovvero
se legato l'usufrutto a Tizio e a Mevio, nel corso che
Tizio perdesse la porzione per capitis deminutioncm
gli fosse sostituto un terzo solo nella metà; in questa
ipotesi, non è dubbio che in concorrenza con Mevio
viene solo la metà, di cui una parte appartiene a Tizio
o all'estraneo 1/_,, ed una parte a Mevio il quale in complesso riunisce presso di sè 3/, di tutto l’usufrutto. Se
Tizio manca, tutto si accresce a Mevio, il quale così
avrebbe tutto l'usufrutto, se poi l'usufrutto si perde da
Mevio, ritorna a Tizio o al terzo quella sola parte che
gli era tolta per la concorrenza di Mevio, cioè ‘/,, e
l‘altro quarto da lui perduto prima si consolida con la
proprietà (1). Ciò che è indubitato nei due ultimi casi
supposti, lo dev’essere pure per il caso previsto nel
testo di Ulpiano. Pretendere che a Tizio ritorni non
solo la parte del legato ecc ripetitione che gli fu tolta
dalla concorrenza di Mevio, ma anche l’altra metà esclusiva di quest'ultimo (2) è insostenibile, perchè tuttociò
avverrebbe in forza del primo legato, mentre questo
non può mai più essere considerato come titolo di ac—
crescimento, o come presupposto della decisione, essendo
estinto, ed avendo preso per volontà del testatore una

novella forma con la relegatio. Che poi nel testo per
perdita s‘inteuda quello che avviene per capitis deminutioncm pare anche a me evidente dal contesto di
tutta la legge, in cui si tratta della dottrina della relegatio e della repctitio e dell‘effetto della perdita per
capilis deminutionem.
in conclusione da questo testo possiamo ricavare il
principio che se vi ha limitazione al diritto di accrescimento in quanto la porzione originaria non più ritorna al collegatario che prima l’aveva perduta, essa
riflette solo quando la perdita avviene per capitis dcminutionem, ma non quando ciò si avvera per non uso.
384. Il diritto di accrescimento non si avvera nei
seguenti casi :
_
1") Quando per ciascuno di più legatarii è assegnato un determinato erede, cessa ogni diritto di accrescimento.

eiusdem rei fructus legatus fuisset; unde fit. ut inter eos ius ‘
aceroscendi non sit; L. 12, qnum aliiis ab alto heredi usumfructum vindicat.

2“) Quando a qualcuno e lasciata la nuda proprietà
di guisa che l'usufrutto rimane presso i molti credi
istituiti, tra questi non vi ha diritto di accrescimento;
ma quando uno manca, la porzione sua di usufrutto si
consolida colla sua porzione di proprietà, perocchè il
testatore in questo caso non ha voluto lasciare tutto
l‘usufrutto a ciascuno, ma una parte di esso rispon—
dente alla relativa parte di proprietà.
L. 1, g -1, cod. — Idem liiliiiiiiis libro Lrigesimo quinto l)ige—
stornm scripsit, si duohus heredibus institutis dedueto usufructu proprietas legetur, ius accrescendi heredes non habere;

nani videri usumfructum eonstitutum, non per concursu…
divisuni.

L. 2, corl.— l-.ieoque amissa pars usnsl'i'uctus ad legatarium
eundemque proprietariuui redibit.

L. 3, pr.. cod. - blem Neratius putat. cessari ius accrescendi, libro primo ltesponsorum. Cui sententiae cniigi'uii
ratio Celsi tlieeiitis, totius ius accrescendi esse, quoties in

duohus, qui in solidum habucriint concursu divisus est.
Diritti del legatario rispetto all’erede.
@ lO]. — Diritti del lcgatnrio in generale.
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385. Da ciascun legato, qualunque sia la sua natura,
nasce per l’erede, dal momento dell’acceltazione della
eredità, un obbligo quasi em contrae… alla prestazione
del legato cum omni causa (3).
Se la cosa non può esser prestata senza colpa e con
colpa lieve dell'erede, questi è obbligato a dare il prezzo
di stima.
L. 11, 5 17, de legal. (32) - Ex his apparet qnum per lideicouiuiigsuiii aliquid relinquitur, ipsniii praestandunt, quod
relietum est, qnum vero ipsum praestari non potest, itesliuia-

tionem esse praestandain (-l).

Se l'erede e obbligato a restituire tutto ciò che ha
ricevuto, allora egli risponde solo di dolo o colpa lata.
L. 108, 5 1.2, (le lega:. (30) - Quum quid tibi legatum, li(leive tuae commissum sit, lit mihi restituas, si quidem nihil
praeterea-ex testamento copias, doluin inaluni duintaxat in

esigendo eo legato, a ioquin etiam culpa… Le mihi praestare
debere; existiniavit, sicut in contraetibus lidei bonae servatur,

L. 11, 5 1-2, dc nsusf.accr. (7-2) - Quam singulis ab here—
dibus singulis eiusdem rei fruetus legatui', fructum-ii separati

ut si quidem utriusque contraltantis commodum versctuh
etiam culpa, sin unius solius, (lotus malus tantumniod0

videnlur non minus, quam si aequis portienibus duohus

praestetur (5).

(1) Vedi Chesio, 11me IIeineccium, Î1M'. rom. et att.,2-L'ZO.
Heimsoelb, Dc usufr. LMlGI‘., pag. 45. Ferrini, op. cit., pag. (372.
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pa". 183. Seheyer, Archi-v. f. Ciu. Praxis, LI, pag. 338.

(3) L. 11, g 25. de legal. (32); L. 34, pr.; L. 52, s 7, cod(4) l.. H, 5 2, cod.; L. 71, s' ‘ci—l, dc lcgat. (:]0).
(5) L. 47, 5 -t, cod.; L. 22, g 3, ad Senatusconsult. Trebcll.
(36, 1).
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Quanto alla deteriorazione e alla perdita delle cose
legate, l‘erede risponde anche di caso fortuito,xdalla
mora in poi.
L. 47, g (3, de legal. (30) - ltein si fundus chasmate. perierit,

Labeo ail, utique aestima.tionem non deberi; quod ita verum
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ut heres ex causa fructus emolumentum retineat; diversum

in ceteris pra.ediorum servitutibus, quas heres habuit, responsum est quoniam fructus portionis instar obtinet,

387. L’erede non è obbligato a prestare i frutti e
gl'interessi se non dal teuipo della mora.

est, si non post nio-am l'actam id evcnerit, potuit enim eum

L. 23, (le legal. (30) — Si quis bonorum pai-tem legaveril,
acer-plum legatarius vendere.
L'erede non risponde per il caso di evizione, eccetto
che nei legati ordinati per dare e completare la perzione legittima.
I.. 108. pr., de legal. (30) - Si servus legatus vivo testatore
fugisse dicatur, et impensa, et periculo eius, cui legatus sit,
reddi debet. quoniam rem legatum eo loco praestare heres
deboat, in que a testatore sit relicla (I).

386. Relativamente ai diritti reali il1ﬁSSl in fondi
legati si hanno le seguenti regole:
l°) L’erede risponde della lìbertàdel fondo da qualunque ipoteca. Sc sulla cosa legata esiste un diritto
'd'ipoleca, ammesso che ciò fosse a Conoscenza del
testatore, l‘erede è obbligato a liberarlo, specialmente poi quando il creditore esercita il suo ius dislrahcmli.
s' :'i, Incl., de legal. (2, 20) — Sed el si rem obbligalam creditori aliquis legaverit, necesse habet heres luere. I'lt boe quoque
casu idem placet, quod in re aliena, ut ila demiiui luere uecesse habeat heres, si sciebat defunctus rem obligation esse

et ita divi Severus et Antoninus rescripserunt. Si tamen defunctus voluit legatarium luere, et hoc expressit, non debet
heres earn [nere (2).

ut hodie lit sine fructibus restituitur, nisi mora intercesserit
heredis (3).

Se si tratta di legati per causa pia, i frutti son dovuti dalla morte del testatore, e piii, ci e l‘obbligo al
doppio nel caso che i legati vengano trattenuti dall'erede.
@ 19, Insl., (le act. (4, G) — Mixta est actio contra eos, qui

relicta sacrosanctis ecclesis vel aliis venerabilibus locis legati
vel lideicommissi nomine (lare dislulerint usque adeo, lll.
etiam in iudicium vocarentur; tune enim et ipsam rem vel

pecuniam quae relicta est, dare compelluntur. et aliud tantum
pro poena et ideo in (lupi-im eius tit condemnatio (4).

388. Da tutti questi diritti nascenti dalla obligatio
quasi ea: contractu, possono nascere tre azioni diverse :
l°) L’azione personale ca: testamento sive ca: codicillis che prima nasceva dal legatum per damnationem ed ora nasce da qualunque specie di legato. Essa
sorge dal dies venit.
2") Nei casi in cui èlegata una cosa del testatore,
“ovvero un ius in re aliena, il legatario ha il diritto
di scegliere l'azione generale, ecc testamento, ovvero
la rei eindicatio senza che si potessero cumulare queste due azioni.

Se il creditore ipotecario abbia venduto la cosa legata anche durante la vita del testatore. perchè questo
fatto non si può ritenere quale una revoca del legato,
l'erede è obbligato a prestare al legatario il prezzo di
stima.

simul legatarius uti non potest, quia legatum datum in partes
dividi non potest; non enim ea mente natum est Iegatariis
pluribus actionibus uti, sed ut laxior iis agendi facultas sil,
ex una interim, quae fuerat electa, legatum petere.

L. (i. G. de ﬁdeicomm. (G. 42) - Praedia obligata, per legatum vel lldeicommissum relicta, heres luere debet, maxime
qunm testator conditionem eoruui non ignoravit, aut si scisset,
legalurus sibi aliud, quod non milias esset, l'iiisset. Sin vero

3°) Finalmente vi ha un’azione accessoria ed èl‘azione ipotecaria nascente dall‘ipoteca legale spettante
all‘erede sopra quei beni ch’egli acquista dal defunto
causa mortis.

L. 76, 5 8, de legal. (31) - Variis actionibus legatorum

a creditore dish-acta sunt, pretium heres exsolvere cogitur
nisi contraria defuncti voluntas ab herede ostendatur.

2°) Quanto alla servitù, le prediali si attive che
passive restano sul fondo legato centro o in vantaggio
del legatario. Se invece sullo stesso fondo legato e istituito iui usufrutto, l’erede è obbligato ad indennizzare il
legatario, ammcno che il testatore non conoscesse la
esistenza dell’usufrutto e non sia chiaro ch’ egli abbia
voluto legare la nuda proprietà della cosa.
L. (iG, ; 6, (le legal. (31)-Fundo legale si ususl'ructus alienus sit, nihilominus petendiis est ab herede ; ususl'ructus enim,
elsi iii iure, non in parte consistit, cmolumentnm tamen rei
continet. l‘illilnt’el'0 fundo relicto ob reliquas pi-aestaliones,
quae legatum sequuntur, agetur verbi gratia si fundus pignori

datus, vel aliena possessio sit. Non idem placuit (le ceteris
servitutibus. Sin autem rcs mea legetui' mihi, legatum propter
istas eausas non valehit.

L. I, C. eonununia de legal. (6, 43) - ....Rectius igitur esse
censemus, in rem quidem missionem penitus aboleri, omnibus

vero tam legatariis quam ﬁdeicommissariis unam natura…
imponere et non solum personalem actionem praestare, sed

etiam in rem, quatenus eis liceat easdem res, vel per quodcunque genus legatis rel per fideicommissum fuerint derelictac,
Vindicare, in rem actione institiienda, etinsuper utilem Ser—
vianam, id est hypothecariam, super his, quae fuerint derelicta, in res iiiortiii praestare. Quum enim iam hoc iure nostro
increbuit, liccre testatore hypothecam rerum snai-uni in testamento, quibus voluerit, dare, et iterum novellae eonslitutiones in multis casibus et tacitas hypothecas introduxeriinl,

non ab re est, etiam nos in praesenti casu hypotliecarimn
donare, quae et nullo verbo praecetlente possit ab ipsa lege
induci. Si enim testatore, idee legata vel fideicommissa dereliquit, ut. omnimodo personae ab eo lionoratae ea pereipiaul,
apparet ex eius voluntate etiam praefatas acliones contra
res testatoris esse instituendas, ut omnibus modis voluntali

eius satisfiet, et praecipue qnum talia sint legata vel lidei—
Sc l'usufrutto spettava gift all’erede, dal dies venit,

l‘erede perde l’usufrutto e al legatario passa la piena
proprieta della cosa legata.
L. 7t'i, .S 2, de legal. (31)- Dominus herede fructuario scripta
l'iinduui sub conditione legavit; voluntatis ratio non patitur,

3… L. 45. Si _2, cod.; L. 36. pr., C. inoﬂicioso testamento
( . 28).
(2) L. 3, C. da legal. (G, 37).

commissa. quae piis actibus sunt deputata. I‘ll. haec disponi—
miis, non tantum si ab herede fuerit legatum derelictum vel
lideicommissum, sed et si a legatario vel fideicommissario
vel alia persona, quam gravare fideicommisso possumus, lideicouimissuni cuidam relinquatur. Quuni enim non aliter

. valeat, nisi aliquid lueri all‘erat ei a quo derelictum est, nihil

(3) L. 39, 5 1, cod.; L. 18, ad SC. Trcb. (36,1); L. 1,54,
da usm-. frucl. (G, 47).
(4) s 23, cell.; 5 I, Incl., de poem. tem. lilig. (4, 16).
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est grave, etiam adversus eum non tantum personalem sed

gatarios et ﬁdeicommissarios esse mittendos; si post sex men—

cliam in rem et hypothecariam estendere actionem in rebus,

ses, qnum aditi pro tribunali fuerint hi, quorum de ca re

quas a testatore consecutus est. 111 omnibus autem huiusmodi

notio est, in

casibus in tantum et hypothecari1a unumquemque conveniri

ptu1os, qnoad voluntate del'unctornm satisliat.0110d1'emcdium
servaretur et adversus eos, qui ex qua causa ﬁdeicommisso

volumus, in quantum personalis actio adversus cum com-

petit, ct hypothecam esse non ipsius heredis vel alterius personae, quae gravata. est lideicommisso, rerum sed tantum1nodo earum quae a testatore ad eum pervenerint.
& 102. — Cautz'o, immissio in possessionem
legatorzmz servandorum causa.
Bm1.1oensrm.
T., 1). Dt legatorum. seu ﬁlleicommissorum causa cavea.-

tur (36, 3). — T., U. L't in passa-simu: legatorum seu [tdciconunìssormn causa. esse liceat (36, 4). — T., C. U in possessionem legatorum seu ﬁie1'eomnu'ssorum causa mittutm'
et quando sutisda.ri deberet (6, 54).

389. Cauzione e missio in possessionem legatorum servan-

satisfactione eessatum est, inde Iructus perce-

moram l'aeiunt (3).

390. Non si è obbligato a prestare cauzione.
I°) Quando il testatore ne ha dispensato l‘erede.
Però se sopravvengono circostanze per cuicènecessario
prestare cauzione al legatario, l‘erede vi potrà essere
obbligato (4).
2°) Similmente quando un ascendente ordina un
legato al suo discendente in favore di prossimi parenti,
ovvero per i proprii ﬁgliuoli, non si è obbligato alla
cauzione almeno ﬁno a che questo discendente non
passa a seconde nozze (5).
3°) Egualmente (: dispensato dalla cauzione il lisce.

dorma causa; missio in possessionem Antoniana. —

L. I, 5 18, IL. t. (36, 3) - Si ad tiscum partie hereditatis
pervenerit, cessabit ista stipulatio, quia nec solet liscus sa-

390. Quando non si e‘ obbligato a prestare-cauzione.

tisdare.

389. Quando il legato e ordinate in modo che o per
termine a quo apposto, o per una condizione, ovvero
anche per eccezioni opposte dall‘erede, esso soffre un
ritardo nella sua esecuzione, l‘erede può essere chiamato a prestare cauzione per la esatta esecuzione del
legato medesimo. Questa garentia consiste nella cautio_
ovvero nella satisdaiio legatarum servandorum causa.
L. 1, pr., 1. t. (36, 3) - Legatorum nomine satisdari oportere l‘raetor putavit, ut, quibus testator, dari derive voluit,
his diebus detur vel fiat, dolumque malum abfutururn stipu-

4°) Finalmente non è dovuta la cauzione quando il
legatario espressamente o tacitamente con l’esercitarc
l‘azione vi ha rinunziato, ovvero senza di essa il legato
fu altrimenti assicurato.
L 1,59—10,h :. (36, 3) - item si quis omissa stipulatione [item de legato eonlestatus est, probandum est, cessare
debere stipulationem.
5 10 - Idemque in lideicommissis quoque probandum est.
L. I, S 2, Il. t. (36, -l) — Si debitori lilleratio sit rclicla,

non est exigenda cautio, quia habet penes se legatum ; quippe
se conveniatur exceptione doti mali uti possit.

lentur.
L. 5, 5 2, cod. - Si dies aut conditio legati, ﬁdeicommissi

petitionem aetionemve (lill‘erre dicetur, et idee satisdatio desideretur, heres autem per calumnia… postulari contendat, et

Diritti dell'erede rispetto al legatnrio.

relietum negat non aliter audiendus erit, qui cavere postulat

5 103. — Dei diritti dell’erede in generale.

quam si scripturam, qua relietum allirmet, exhibuerit.
l.. 15, pr., cod. - Etiam de praescnti legato locum habet

haec satisdatio, quoniam nonnutlas mortis cxcrcilio iudicii
habet (1).

Se l‘erede non presta cauzione,“ legatario può farsi
immettere nel possesso dei beni ercditarii.Talc immissione concedc al legatario la detenzione e la custodia
dei beni insieme al loro possessore, cioè: 0 lo stesso
erede ovvero un determinato terzo. in secondo luogo
può essere stabilito sopra i beni medesimi un diritto
di pegno pretorio fino a che o il legato non venga
ell‘ettivamente prestato, ovvero per esso non si sia
data la cauzione.

391. — Principale diiitto dell‘erede. — 392. Diritto alla eauzione — 393. Inte1dicmm quod legato:um regole 1claLive a questo interdetto.

391. L'erede ha in generale il diritto di esigere dal
legatario che vengano ristabiliti sulla cosa legata tutti
quei diritti reali, o. lui appartenenti, ch‘erano stati estinti
per mezzo della confusione, come servitù, ecc. Può egualmente pretendere indennizzo per tutte quelle spese che
abbia fatte nella cosa e per la cosa.
L. 70, g 1, de lega:. (30) - Nam et si l'undns, qui meo
fundo serviebat, tibi legatus fuerit, non aliter a me tibi prae-

stari debeat. quam ut pristinam servitutem rceipiam.
L. 116, 5 4, cod. — Fundus legatus talis dari debet, qualis

L. 5, pr., 71. t. (36, 4) — is cui lega'orum fideive commis-

sorum nomine non cavetur, missus in possessionem nunquam
pro domino esse incipit. nec tam possessio rerum ei, quam
custodia datur; neque enim espellendi heredem ius habet,
sed simul cum eo possidere iubetur ut saltem tacdio perpetuae

relietus est, itaque sive ipse fuùdo heredis servitutem debuit.
sive ei fundus heredis, licet confusione dominii servitus extincta sit, p1istinum ius restituendum est, et nisi legatarius
imponi servitutem patiatur, petenti ei legatum exceptio deli

custodiae extorqueat herede cautionem (2).

mali opponetur, si vero fundo legato servitus non restituctnr,
actio ex testamento superest. (6).°

Se l’erede dopo sei mesi dacchè si fece la domanda
al pretore non presta cauzione, il legatario può domandare la missio in possessionem nei beni proprii dell’erede, detto missio in possessionem Antoniana e da
al legatario il diritto di soddisfarsi del legato dalle
rendite dei beni.

392. Se il legato è' istituito sotto condizione risolutiva,
ovvero con un dies ad quem, l‘erede ha diritto ad esigere cauzionc dal legatario per sicurezza della restituzione della cosa legata in caso di evenienza della
condizione e del dies.

L. 5, 5 16, 11. t. (36, 4) — Imperator Antoninus Augustus

commissis temporalibus, utpote irritis, a legum conditoribus
deﬁnitnm est, emendare prospeximus, sancientes, et tamen

L. 26, G. de legat. (G, 371) - Illud, quod de legatis vel fidei-

rescripsit, certis ex causis etiam in propria bona heredis le(1) L. 5, 51, L. 14; L. 16 cod
(2) L. 6, 5 1, cod.
(3) L. 6, C. Il. :. (6, 54)

(4) L. 18, pr., h.t ;.L 2; L. 7,.C 71.. 13.; Nov. 22, cap. '11.
(5) L. 6, pr., 51, C. ad SC. Ti'cbell. ((i, 49).
(6) L. 39, pr.; L. 58—61, cod., L. 76, 52, de lega:. (31)-

legatorum vel fideicommissornm speciem vale1c et ﬁrmitatem
11.111e1'e.01111m enim iam constitutum est,

ﬁeri posse tempo-

rules donationes et contractus, consequens est, etiam legata
vel ﬁdeicommissa, quae ad tempus relicta sunt, ad eandem
similitudine… conﬁrmari; post eompletum videlicet tempus
ad heredem iisdem legatis vel Iideicommissis remanentibus,

necessitatem habente legatario vel iideicommissario cautionem
in personam heredis exponere, ut post transactum tempus
res non culpa eius deterior (acta restituatur.
393.1.’erede può esercitare ancora l’interdictum quod
legatorum nel caso che il logcatario si sia appropriato
di propria autorità della cosa legata prima chel'erede
ne abbia preso possesso.
Questo interdetto è adipiscendae possessionis ed (:
restitutorio.

_
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L. I, 5 6, eod. - Qui vero ex causa praeceptionis, utiqne
tenetur hoc interdicto; sed pro ea scilicet parte, quam iure
legati habet

non etiam pro ca, quam quasi heres habet.

Idemque erit dicendum et si alio genere legati sui ex heredibus legatum sit; nam ct hic dicendum est, pro ea. parte,
qua heres est, cessare interdictum.

Può essere esercitato ancora contro colui che fu immesso nel possesso legatorum servamlorum causa
quando fu data cauzione e il legatario non volle recedere dal possesso.
Della quarta. Falcidia.
5 104. —— Precedenti isterici.
BIBLIOGRAFIA.

I.. l, pr., 5 1-2, quad legate:-mn (43, 3) - Hoc interdictum
vulgo quod legatormn appellatur. - 5 ]. Est autem et ipsum
adipiscendae possessionis. - è 2. Et continet hanc causam,
ut, quod quis legatorum nomine non cx voluntate heredis

Gai, Inn., 11, 224—223. — Ulp., Fregni… xxiv, 32, ad legem
Jv‘alci'di'am. — Pauli, Sentenziae receptae, 111, B.

1-lusman, in Ottanis Thesaurus, iv, pag. 1673. -— Olezza et

occiipavil, id restituat heredi; etenim aequissimnm Practori
visum est, unumqucmque non sibi ipsum ius dicere occupatis
legatìs, sed ab herede petei'e. Redigii. igitur ad heredes per
hoc interdictum ea, quae legatorum nomine possidentur, ut

Olano, in Meermarm Thesaurus, i, 533. —- Vom-da, Comm.

perinde legatarii possint eum convenire.

394. Antica libertà d‘istituire i legati, inconvenienti, susse-

ad legem Falcidiam, Tray. 1730. — Mommscn in [fi-itis.
Iah1-bùcher, 1845, pag. 11. — Arndts in Itechslexicon, vi,
pag. 311.
guenti limitazioni, lea: F1,wia lex Voconia. -— 395.1ea:

L‘interdettoè escluso quando alla presa del possesso
da parte del legatario, p1ima o dopo,c'è stato il consenso dell'erede. Tale consenso però non vale quando
fu dato prima dell’acecttazionc dell’eredità.
L. 1, 5 11-12, cod. — Quod ait Praetor: ooluntalc eius ad
quem ea. res pertiut, ita erit interpretanchnn, ut, si post

aditam hereditatem, vel bonorum possessionem agnitam vo—
luntas accommodate. est. legatario, ut possideret, interdictum
cesset; quodsi ante aditam hereditatem _bonorumve possessionem agnitam hoc factum est, rectius dicetur, eam volun-

tatem non nocere debere.
% l2'- Si dune res legatae sint, altera ex voluntate occupata, altera non ex voluntate, eveniet, ut altera revocari

possit, altera non. Idemque erit probandum et in una re,
cuius pars ex volunta'e, altera pars non ex voluntate occu—
pata est; nam pars sola per interdictum aufei'etur.
L‘interdctto compete all’erede sia civile che pretorio,
allo scopo di avere la restituzione della cosa con tutte
le pertinenze e i frutti (l).
L'interdetto e diretto contro il legatario o contro il
ﬁctus possessor, od in generale chiunque possiede, come
il successore singolare del legatario.
l.. 1, g li)-13, cod. — Legatorum nomine non tantum ipsum
possidere diccmus, cui legatum est, verum heredem quoque
eius, cetcrosque successores. - 513. Illud tenenduin, sive a

Le, sive ab eo, in cuius locum successisti, possideri aliquid
tocptum est, interdicto huic locum l'oro. In locum successisse
aceipi1nus, sive per universitatem, sive in reni his sil. suc-

Falcidia, disposizioni generali di questa legge. — 396.
Modificazione giustinianea.

394. Nell‘antico diritto il testatore poteva istituire
legati di qualunque entità egli volesse. La massùna: uti
pater familias legassit ita ius esto, aveva un'applicazione senza limiti. Più tardi quest‘applicazionc illimitata
fu trovata esagerata, tanto più che si avverava spesso
l’inconveniente che l’erede, non trovando interesse, essendo l’asse ereditario esaurito, rinunziava alla eredità,
ed il testamento rimaneva cosi destitutum. Ad evitare
tale inconveniente fu portata una limitazione alla libertà
del testatore nell‘ordinarei legati con la legge Furia testamentaria, un plebiscito dell‘anno 571 di Roma. Questa
legge ordinò che ogni legato non dovesse superare la
somma di 1000 assi. Furono eccettuato alcune persone,
i cognati ﬁno al sesto grado.
Gai, Ins-t., 11, 224-225 - Sed olim quidam licebat totum patrimonium legatis atque libertatibus erogare, nec quicquam
heredi relinquere praeterquam inane nomen heredis, idque

lex xii tabularum permittere videbatur, qua cavetur, ut quod
quisque dc re sua testatus esset, id ratum haheretur his verbis:
uti legassit suae rei, ita ius esto: qua auctoritate quiscripti
heredes crani, ab hereditate se abstinebant, et ideirco ple—

riquc intestati moriebantur. - 225. Itaque lata est lex Furia,
qua, exceptis personis quibusdam, ceteris plus mile assibus
legatorum nomine mortisve causa capcre permissum non est
sed et haec les non perùiit, quod voluit; qui enim verbi
gratia quinque miliiim aeris patrimonium habebat, potei-at

ccssum.
quinque liominibus singulis milenos asses legando totum paL’interdetto sarà utile nel caso che il legato consista
111 una servitù predialc o personale.
I.. 1, & S,eod. — Ut est quaesitum, si usust'ructus vel usus

fueiit alieni relietus, cumque occupaverit, .in hoc intei'dicto
restituere sit eompellendus. Movet, quod neque ususf1uctus,
“eque usus possidetur,' sed magis tenetur; potest tamen del'endi competere interdictum. Idem dicendum est et in servitiite reliet.t.

E diretto l’interdctto anche contro il prelegatario in
quanto egli possiede il prelegato come legatar10e non
come erede.

trimoniiim erogare.

Contro colui che accettava per legato più di 1000 assi
era connninata una pena del quadruplo, salvo alcune
persone eccettuate (2).
Questa legge non raggiunse lo scopo perchè si trovò
modo di eluderla col fare molti legati di piccola,cntità,
di cui nessuno superasse i 1000 assi.
La legge Voconia dell’anno 585 di Roma, stabilì che
“il legatario non dovesse conseguire per legato, o in
generale per qualunque altro acquisto causa mortis,
più di quello che avrebbe conseguito l’erede dalla ere-

(2) Ulp., Fragm., [, 2, xxv1n, 7.

… L. 1. 5 2-15, eod.; L. 38, g 5, de usur. (22. 1).
Dreesro rmm.uvo, Lett. S—4.
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dità, se p. e., all'erede non rimanesse libero che cento,
nessun legato poteva sorpassare questa cifra.
Gai, Inst.,

226 — Ideo postea Iata est le\ Voconia, qua

cautum est, ne cui plus legatorum nomine mortisve causa
capere licet, quam heredes caper,ent ex qua lege plane qui—
dem aliquid 11tique heredes I1abere videh.tntur; sed tamen
vitium simile nascebatur,' nam in multas lemta1io1um per-

sonas d1st11b11to patrimonio poterat testator aclco l1e1ed1 minimum relinquere ut non expedirethe1ed1l.uius lueii gratia
totius hereditatis onere. sustinere.

Anche fu trovato modo diordiuare legati in frode di
questa legge istituendo molti piccoli legali, di cui nessuno importasse una somma maggiore di quella che
rimanesse libera allerede.
395. Finalmente fu pubblicata la legge Faleidìa, un
plebiscito dell’anno 714 di Roma, la quale ebbe lo scopo
non solo di garentire una parte libera all’erede, ma anche
di evitare che le eredità addivenissero vacanti, e ciò
in favore delle tasse successorie. Questa legge ordinò
che in qualunque modo all’erede rimanesse libera la
quarta parte della eredità o della porzione ereditaria,
detratti i debiti ereditarii. In caso che ilegati superassero le tre quarte parti della eredita o della porzione
ereditaria, l‘erede aveva il diritto di ridurre in proporzione i legati,fincbè rimanesse per lui libera la quarta
parte, che perciò prese il nome di quarta Falcidia.
Gai, Incl., 11, 227 - Lala est itaque lex Falcidia, qua cautum

est, ne plus civì Romano legare liceat, quam (lodrantem:
itaque necesse est, ut heres quartam partem hereditatis habeat:
et hoc nunc iure utimur.

Questa legge aveva due capitoli. Nel primo era riconosciuta l'antica libertà di ordinare legati, e quindi furono abolite le leggi Furia testamentaria e Voconia.
Col secondo capitolo fa stabilita la quantita utile per
cui si potevano istituire legati, cioè che l’erede avesse
il diritto di sottrarre dai legati ﬁno a che rimanesse
libera la quarta parte dell'eredità o della relativa porzione ereditaria.
L. 1, pr., ad leg. Falcid. (35,2) — Lex Falcidia lata est, quae

primo capite liberam Iegandi facultatem dedit usque ad do—
drantem his verbis: Qui cives Romani sunt, qui eorum post
hanc legem rogatom testamentum facere volct, ut eam pe—
cuniam Basque res quibusque dare legare colei, ius potestasun

esto, ut hac lege seguenti licebit. Secundo capite modum legatorum constituit his verbis: Quicumque si'-vis Romanus
pos.: hanc legem. rogatam testamentum faciet, is quantum
attigue civì Romano pecuniam iure publico dare, legare
rolet; ius potestasque esto, dum ita detur legatum ne minus
quam partem quartam hereditatis eo testamento heredes
capiant. Eis, quibus quid ita datum legatumve erit, eam
pecuniam sine fraude sua ampere liceto; isque heres, qui
eam pecuniam dare iussus damnatus erit, eam pecuniam

debate (lore, quam damnutus est.
Il diritto di sottrarre la quarta era assoluto nè poteva
essere impedito dalla volontà stessa del testatore, né
da qualunque stato o fatto giuridico.
L. 15, S I, eod. (35 2) — Frater, qnum heredem sororem
scriberet, alium ab eo, cui donatum volebat, stipulari curavit,
ne 11‘alciclia uteretur, et«ut certam pecuniam, si contra I'ecisset
praestaret; privatorum cautione legibus non esse 1'el'ragandum
constitit; et idee sororem iure publico retentionem habituram,

et actionem ex stipulatu denegandam.

zione della legge Falcidia, apportando due modiﬁcazioni.
111 primo luogo ordinò che l‘erede dovesse fare un esatto
inventario sotto pena di perdere il diritto a sottrarre
la quarta. 111 secondo luogo diede facoltà al testatore

d‘impedire all‘erede di sottrarre la. quarta 111edesima.
% 105. — Delle persone che hanno diritto alla guar/a.
B131.10011.11=111.

Donello, Comment. iur. civ., lib. viu, cap. 0. — Ilernsdertl',
De ratione legis If‘acilliae in singulis heredibus maxima substitutis ponendo, Goel. ITS-t.. — Sigmund, Ueber die Hero:-h-

nung der Quarta. Falcidia, l\liincl1cn lS-Iti. - Pernice. Cainmentationes iuris romani duae, IIalae 1855. — Gordan, Ile

legis Falcidiae ratione in duplioibus testamentis ponendo-,
Rennae 1856. — Vangerow, in Archiv. f. Civil. Praxis,
xxxv1, .\'. 10—12. — Idem, Fund., 11, 5 535. — 1\111111e11111'111111,x1,,

pag. 397, ss. — Arndts in Hechtslerz'icon, \‘1, pag. 310, ss. —
\Vintlscheid, 5 (152. — lluscl1ke, Zeitschrift f. Civil u. I’rocesx.,
N. F., V1, N. 11, vi], N. 2. — Iiermann,lbid., vm, .\'. H.

— Ferrini, op. cit., pag. 417, ss.
397. Il diritto alla quarta. e dato all‘erede relativamente ai
legati testamentari, modiﬁcazioni posteriori. — 398. Il
diritto alla quarta spetta a ciascun erede per ogni porzione ereditaria, casi quando molte porzioni ereditarie
si uniscono nelle medesime persone. -- 399. Quid in caso
di sostituzione pupillare, regola generale, se un coerede
è sostituito, se un estraneo (: sostituito al pupillo, se vi
sono sostituiti due estranei.
397. Nel diritto antico la facoltà di sottrarre la quarta
era eoncessaagli eredi testamentarii gravati di legati.
Antonino Pio estese questo stesso diritto agli eredi al
intestato che dovessero prestare un fcdeconnnesso (l).
1 legatarii che fossero gravati di legati non hanno
diritto a sottrarre la quarta; solo che, quando la quarta
e stata ad essi già. sottratta dall'erede, la somma sot.tratta verrà divisa tra i legatarii gravati e gli altri
sub-legatarii.
-11, S 1, 71. t. (35, 2) -\Tunquamlegatarius vel fideicommissarius, licet ex ’1‘rebelliano Senatusconsulto restituilur ei

hereditas, utitur legis Ii‘alcidiae beneficio (2).
L. 32, 5 4, 11. t. (35, 2) - Si 'l.‘itio viginti legatis portio per

legem Falcidiam detracta esset, quum ipse quoque quinque
Seio rogatus esset restituere, Vindius noster tantum Seia pro
portione ex quinque detrahendum ait, quantum rl‘itio es \‘iginti detraetum esset. Quae sententia et aequitatem, et ra-

tionem magis habet, quia exemplo heredis legatarius ad ﬁdeicommissa praestanda obligabitur; nec quia e\ sua persona

legatarius inducere legem ]..11c1diam non possit, idcirco, quod
passus esset, non imputaturum, nisi forte testator ita tidei

eius commisisset, ut totum, quidquid ex testamento cepisse£.
restitueret.

Il fedecommessario universale 11.1 qualche volta il
diritto a sottrarre la quarta, però in nome del ﬁdi!ciario. In primo luogo quando questi abbia rinunziato
alla sottrazione della [quarta in favore del fedecommessario.
111 secondo luogo essendo stato il ﬁduciario costretto
ad accettare l‘eredità secondo il S. C. l"egasiuno, fuel]bligato a restituire al fedecommessario tutta interala
eredità (3).
398. Quando visono più eredi il diritto di sottrarre la
quarta spetta a ciascuno di essi, cosicchè se in un testa-

mento vi fossero due eredi ognuno istituito per la metà
396. Giustiniano ha ritenuto in generale la disposi-

e sopra uno di essi grava un legato che esaurisce tutta

(I) I.. 18, pr., 11. t. (35, 2); L. 5, C. ad SC. Trebcll. (G, 49);

(2) L. 22, s 5; L. 55. g 2, ad se. Trebcll. (36. 1).
(3) L. 1, g 19, ad se. Trebcll. (36,1); g 7, Just. (2, 23)-

L. 10, o. 11. 1. (6, 50).
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la porzione medesima, sebbene un tale legato non superi le tre quarte parti di tutta intera la eredità, pure
l’erede gravato ha diritto, relativamente alla sua perzione, di sottrarre la quarta Falcidia.
L. 77, 11. t. (35, 2) - In singulis heredibus rationem legis
Faleidiae componendam esse, non (lubitatur; et idee si 'l‘itio
et Seia heredibus institutis semis hereditatis ’1‘iti i exhaustns est,
Seia autem quadrans totorum bonorum 1'elictus sit, competit

Tizio, istituito in una quarta
eguale a cento, è gravato di
a cento; poi arroga il suo
in un’altra parte eguale a
diritto della quarta Falcidia,

parte dell'asse ereditario,
legati parimente uguali
coerede Mevio, istituito
cento; relativamente al
le due porzioni riunite

nella persona di Tizio devono essere considerato divise, come appartenenti a due eredi diversi; e perciò

Tizio avrà il diritto di sottrarre per la sua porzione

’1‘itio benelicinm legis I"alcidiae.
@ l, ]nsl., de ley. Falc. (2,22) - Et qunm quaesitum esset,

la quarta Falcidia, sebbene la massa dei legati non
superi le tre quarte parti delle due porzioni unite

duohus heredibus institutis, velnti Title et Seio, si Titii pars
aut tota exhausta sit legatis, quae nominati… ab eo data

assieme.

sunt, aut supra modum onerato, aSeio vero aut nulla relieta

L. I, 5 15, h. t. (35, 2) - Si coheredem meum postaditam

sint legata, aut quae parte… eius dumtasat in parte… (limidian1 11111111a11t,aut(111111 is quartamparten1 totius hereditatis

hereditatem arrogavero, non dubitabitur quia separandae sint
portiones, perinde atque si coheredi meo heres extitissern.

aut amplius habet, '1‘itie nihil ex Iegatis, quae ab eo relicta
sunt, retinerc lìeeret. '! l’lacuit, ut quartam parte… suae partis

Nel caso che le due porzioni si uniscono nella mede-

ratio legis Falcidiae ponendo. est.

sima persona per mezzo di una sostituzione volgare,
p. e., Tizio istituito nella metà dell‘asse ereditario (:
sostituito volgarmente dall’altro erede Caio, e questi

Quando molte porzioni ereditarie si riuniscono in
una sola persona, per vedere se le due o più porzioni
gravate debbano considerarsi come una sola e quindi
sottrarsi una sola volta la quarta, ovvero se debbano
ritenersi divise e quindi da ciascuna sottrarsi, se ne è
il caso, la quarta, bisogna per mente al modo come le
due porzioni si riuniscono in una sola persona.
l°) Se il testatore abbia istituito un erede in due
disposizioni diverse e quindi in due porzioni, ed abbia
gravate entrambe le porzioni di legati, o una si e l’altra
110, ovvero una più e l‘altra meno, le porzioni devono
essere considerate unite, e quindi si av 'z'1. diritto alla
quarta Falcidia quando la massa dei legati superi le

sua quota ereditaria; avvenuto il caso della sostituzione, le due quote di istituzione e di sostituzione si
considerano unite in guisa che nel caso proposto non
c’è ragione di sottrarre la quarta Falcidia (1).
Questo punto è egualmente intese da tutti gl'interpreti. E controverso il caso quando nella sostituzione
volgare e gravato l'istituito e non il sostituito, p. e.,
nel caso precedentemente proposto, se i legati fossero
stati imposti all’istituito e non al sostituito. Vogliono
alcuni che in tal caso, avvenendo la sostituzione, le due

salva… habeat, posse relinere; etenim in singulis heredibus

tre quarte parti della somma delle due porzioni in una
considerate.
Messo il caso, p. e., che Tizio sia stato istituito nella
quarta parte della eredità. eguale a cento, e gravato
di legato del valore di cento; e che lo stesso Tizio sia
stato istituito in un’altra quarta parte dell’eredità, senza
essere gravato di legati, si av 'a che, sebbene i legati

istituiti sopra la prima porzione di Tizio la esauriscono
'emupletamcnte, pure non si avrà diritto alla sottrazione della quarta Faleidìa. lmperocchè, dovendosi riunire le due porzioni in una, ciò che importa la somma
di duecento, i cento stabiliti per legato non superano,
anzi neppure raggiungono le tre quarte parti delle due
porzioni.
I.. 87, g 4, 11. t. (35, 2) — Qui lilium sun… impuberem et

Titium aequis partibus heredes instìtnerat a filio totum se—
missem legaverat a Titio nihil, et Titium ﬁlio substituerat;
quaesitum est, qnum ’1‘itius ex institutiono adiisset, etimpn—
bere litio mortuo ex substitutione heres extitisset, quantum

legatorum nomine praestare deberet. Et placuit, solida legata eum praestare debere, nam confusi due semisses elﬁ-

cerent, ut circa legem Falcidiam totius assis ratio haberetur,
et solida legata praestarentnr. Sed hoc ita verum est, si ﬁlius,
antequa.m patri heres existeret, (lecessisset. Si vero patri heres

fuit, non ampliora legata debet substitutus, quam quibus pu—
pillus obligatus l'uerat, quia non suo nomine obligatur, sed

defuncti pupilli, qui nihil amplius,quam semissis dodrautem
praestare necesse l1abnit.

2°) Quando poi le due porzioni si riuniscono nella
stessa persona per cause accidentali, come p. e. se
un coerede abbia ereditato da un altro, o quando lo
abbia arrogato; le due porzioni debbono essere considerate totalmente divise e quindi a ciascuna porzione,
se ne 'e il caso, si può sot-trarre la quarta, p. e.: Se
(1) L. 11, 5 7,11. 2.
(2) Vangerow, 11, S 535, not. ul.

è gravato di legati di tale entità, da esaurire tutta la

porzioni devono essere considerate divise e quindi il
sostituito avrebbe il diritto di sottrarre la quarta Falcidia dalla porzione d‘istituzione. Questa opinione ha

per fondamento la seconda parte della L. 1,5 13,11. t.
Questa legge cosi si esprime.
Id, quod ex substitutione coheredis ad coheredem pervenit,
prolicit legatariis; is enim similis est heres ex parte pure,
ex parte sub conditione heredi institute. Sed ea, quae al. eo
legata sunt, si omiserit hereditatem, non augebuntur, scilicet
si ab eo nominatim data sunt, non; quisquis mihi here::
erit.

Certo la seconda parte di questo testo sembra dar
ragione a questa opinione, da noi altra volta citata.
Però i termini precisi della L. 87, 5 4, già innanzi
riprodotta,contrastano troppo evidentemente con questa
opinione in guisa che essa meglio considerata non e
sostenibile. Lo stesso Vangerow (2), che si può dire il
principale sostenitore di questa opinione, è obbligato
a ricorrere a certe considerazioni puramente storiche
per togliere qualunque forza alla L. 87, 5 4; imperocchè egli crede che al tempo di Giuliano il sostituito era obbligato al pagamento dei legati, quando
essi erano ordinati in un modo generale, o a lui specialmente imposti, e che i legati gravanti specialmente
l’istituito furono solo da Severo in poi considerati
oneri del sostituito. Per la qual cosa Giuliano non poteva naturalmente considerare questo secondo caso, e
per conseguenza la disposizione della L. citata riguarderebbe il caso quando il sostituito fosse direttamente
gravato di legati. Ciò risulterebbe ancora dalle ultime
parole del 5 4° citato; in effetto Giuliano stabilisce la

massima contraria per la sostituzione pupillare, perchè
non suo nomine ebligalur ; egli ha dovuto certamente

supporre che nel caso di sostituzione pupillare il sostituito fosse obbligato suo nomine (3).
(3) Vedi der Pt'ordten, Abha-ndlungen aus dem Pandehtenreeht, Erlangen1810, I. Ferrini, op. cit., pag. 446, ss.
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Questa interpretazione invero è un po‘ esagerata
quantochè, anche mettendo che fosse quello il pensiero
di Giuliano, non segue che sia stato lo stesso lo scopo
dei compilatori nell‘inserirlo nelle Pandette di Giustiniano. Per la qual cosa non accettiamo neppure la
opinione del Windscheid, che i due testi siano inconv
ciliabili (1), ma. è da seguire con molta più ragione
la opinione di altri, i quali credono che la seconda
parte della L. I, S 13, riguardi il caso quando il sosti—
tuito ha rinunziato alla eredità e quindi risulta il diritte di accrescimento (2).
3°) Se le due porzioni si uniscono nella stessa persona per diritto di accrescimento, bisogna. distinguere
se è gravata la porzione originaria ovvero quella che
si accresce; nel primo caso le due porzioni devono
essere considerate unite e quindi, ammessa la ‘agione
di sottrazione per Legge Falcidia per la porzione
gravata e non per la porzione che si accresce, dovendosi considerare unite le due porzioni, non ha
luogo la sottrazione della quarta. Questa regola è
espressa dai pratici con questa frase: non gravata
portione accrescente portiom' gravatae quarta non declucz‘tur.
Invece se e gravata la porzione che si accresce e
non la originaria, le due porzioni devono essere considerate divise, e quindi, se c‘è il caso di sot-trarre la.
quarta solo per la parte accrescente, la quarta potrà.
dedursi.
I.. 78, h.. t. (35, 2) - Quodsi alterut.ro eorum deﬁciente alter

heres solus extiterit. utrum perinde ratio legis Falcidiae ha—
benda sit, ac si statim ab initio is salus heres institutus esset,
an singola:-um portionurn separati… cansae spectandae sunt?

Et placet, si eius pars legatis exausta sit, qui heres extìterit,
adiuvari legatarios per delicientem partem, quae non est le.L
gatis onerata. quia et legata, quae apud heredem remauent,
elﬁciunt ut ceteris legatariis aut nihil, aut. minus detrahatur :
si vero defecta pars fuerit exhausta, perinde in ca ponendam

ratione… legis Falcidiae, atque si ad eum ipsum pertineret, a
quo defecta ﬁeret.
Però in questo caso ciò che l'erede luera dall‘altra
porzione, sottratta la quarta. Falcidia, dev' essere im-

putato nell‘altra. Questo effetto dei pratici è espresso
con quest‘altra frase: gravata portione accrescente,
pc;-tieni non gravatae quarta deducitur.
.

Similmente se il padre viene istituito insieme al ﬁglio
o il servo insieme al padrone, ed è gravata la porzione
del serve e del ﬁglio, le porzioni devono essere considerate divise, ma ciò che il padre o il padrone gua-

dagna sopra l’altra porzione deve essere imputato nella
propria.
L. 25, pr., h. :. (35,2)—Maritum suum et ﬁlium commune…

aequis partibus heredes instituit; quaesitum est, aa in ra—
tione legis Fatcidiae imputandum sit marito, quod ad eum
ex eadem hereditate per ﬁlium pen-venit. Respondit, si ex
institutione ﬁlii tantum retineat, quantum ad Falcictiam satis

sit, nihil quartae nomine deducendum (3).

pesi della successione paterna; e perciò essi sono ordinati in primis tabulis sub conditione.
Ciò premesso possiamo avere i seguenti casi:
Quando il pupillo è istituito erede, i legati gm.
vanti il sostituito o l'istituito o entrambi sono da
considerarsi tutti ordinati sulla eredita paterna. Per la
qual cosa, come conseguenza del principio innanzi enun-

ciato, si deve applicare la massima: in tabulispatrz's at
ﬁlii zmmn Falcidiam sez-vari, la quale ha questo signiﬁcato: la quarta Falcidia si computa in guisa che il
complesso della eredità paterna, quale è al punto della

morte del padre sia fondamento della computazione;
quindi, se la somma di tutti i legati superi le tre quarte
parti della eredità, tutti i legati vengono in proporzione ridotti.
Di qui possiamo fissare questi tre princpii l‘ondamentali: in primo luogo bisogna tener conto solo della
eredità paterna; in secondo luogo la computazione bi—
sogna determinarla al tempo della morte del padre,
onde l’aumento e la diminuzione dell‘eredità paterna
seguita nell‘intervallo tra la morte del padre, equella
del ﬁglio impubere, nulla rileva; ﬁnalmente in terzo
luogo bisogna ritenere che tutti i legati, imposti anche
ad entrambi, gravano la condizione di un solo erede.
L. 79. h. t. (35, 2) - In duplicibns testamentis, sive depa-

trimonio quaeramus, ea sola substantia spectatu r, quam pater,
qnum moreretur, habuerit nec ad rem pertinet, si post mertem patris ﬁlius vel acquisierit aliquid, vel diminuerit, sive
de legatis quaeramus, tam ea, quae a. ﬁlii herede reliquisset
testator, a suo herede sub alia conditione legasset.
I... l, 5 1, Si cui plus, qua…. per leg. falc. (35, 3) - Neque

interest, utrum in primis tabulis hoc ﬁat an in pnpillarihus.
an in utrisque; etenim legem l“aleidiam semel esse admit—
tendam, etiamsi duplex sit testamentum, iam convenit con—
tributis legatis, tam his, quae ab ipso pupillo, quam his,
quae a substitute impubere relicta sunt.
Da questi principii summentovati può avvenire che
all'epoca della morte del ﬁglio il patrimonio del padre
si sia diminuito in modo che la mancanza importipiù

di quanto si sarebbe dovuto dare ai legatarii, dedotta
la quarta, ed allora il sostituito pupillare sarti obbligato di pagare anche da proprio, per la ragione che
i legati debbono essere pagati secondo il valore del
patrimonio al tempo della morte del padre.
Dato il caso che la eredità paterna ammonti amiltc,
e ad 800 i legali imposti al tiglio ed al sostituto, dedotta una sola volta la quarta, all’erede spetterebbero
secondo le regole generali 250 ed ai legatarìi 750. Se,
ereditando il sostituito, il patrimonio trovasi di 1000,
egli pagherà i legati di 750, lucrertt sull’creditzt 250;
ma se il patrimonio è ridotto appunto a 750, non gli
è più lecita alt-ra sottrazione, e pagherà ai tegatarii
l’intiera somma di 750, niente lucrando per sé: e se,
ciò che è possibile, nella eredità si trovi la somma
di 700, il sostituito non solo non guadagna, ma deve
pagare 50 de proprio.

Questo sembra essere il vero signiﬁcato della
399. Le regole relative alla sottrazione della. quarta
Faleidia ricevono una certa modiﬁcazione nel caso di
sostituzione pupillare.
innanzi tutto è da tener fermo il principio, che il
padre non può aggravare di legati il patrimonio del
figlio; perciò i legati ordinati nel testamento con so—
stituzione pnpillare intanto sono validi in quanto sono
(I) Pand., 5 658, not. 8.
.
(2) Arndts, Civil. Schriften, n, pag. 457. Hellmann, pag. 331
e 384. Puchta, Voz-les… 11, pag. 481 . Vedi anche Faber, Coniect.,

L. Il, 5 5, h. :. (35, 2) - Quod vulgo dicitur, in tabulis

patris et lilii unam Faleidiam servari quam potestate… habeat,
videnclum est. Quamvis enim substitutus, quae a pupillo relicta sunt, qnum ﬁlius heres extitit, ut. aes alienum quodiibet debeat, tamen propter ca, quae data sunt tabulis secundis,
contributioni locus est. Secnndmn quae poterit evenire ne sub-

stitutus quidqnam retineat, velut longe plus habeat quartile
iv, l2, XVIII, 15. Ilnschke, op. cit., vu, pag, 194. Pernice, Coinmentationes iun-. rom., pag. 2-I, ss.

(3) L. 21, s ], cad.

paternae liereditatis. Quid erge si non sulliciat pupilli hereditas legatis, qunm patris sull'ecisset’l Dc suo quadrante nimirum (labii. substitutus, quoniam pater legavit de suo, nec
ad rem pertinet quod ex nullo testamento praestatur ultra
vires patrimonii, qunm in hac parte iuris legata, quae tabulis
secundis relinquuntur, quasi primis sub conditione relicta inlelliguntur.

In questa legge Papiniano mette il principio l'ondameutale proprio nelle ultime parole, cioè: che doven-

dosi i legati riguardare come gravanti la eredità paterna, bisogna comprenderli: Quasi primis tabulis sub
conditione relicta esserti. Per la qual cosa, tutto ciò
ch‘è messo innanzi da Papiniano, è conseguenza di

l\!)
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E pure egli, secondo il principio enunciato, non
avrebbe ragione di sottrarre la quarta, non essendo
luogo ad essa per il pupillo; ed in effetto essendo la
eredità paterna data al pupillo di 400, riuniti insieme
tutti i legati che sono del valore di 300, essi non superano le tre quarte parti di tutta l'eredità. Invece
nel testo surriferito si decide che Tizio solo ha diritto

di sottrarre la quarta considerando la sua porzione
come completamente separata dall‘altra.
A questo stesso risultato perviene Papiniano; però
egli mette tanta cura a giustiﬁcare tale conseguenza
da far supporre che tal caso sia stato controverso
presso gli antichi Giureconsulti romani.

egual principio. E di vero i legati ordinati al sostituite
pupillare debbono essere confusi con quelli gravanti lo
stesso pupillo; perciò egli può trovare nel patrimonio
paterno più di quello che sottrae dalla quarta, e può
il patrimonio medesimo essere tanto diminuito, per cui,
dovendo pagare t.utti i legali, non trova neppure tutte
l‘importo dei legati medesimi, e perciò sarà obbligate
di seddisfarli de proprio (1).
[na soluzione alquanto diversa vi è per il case
in cui il padre di famiglia. abbia sostituito pupillaruicute più persone e gravata di legati una sola di esse.
A prima vista anche in questo caso, ai sensi del principio suannunciato, bisognerebbe decidere che il sostituito non avrebbe diritto a sottrarre la quarta Falcidìa,
anche quando la importanza dei legati superasse le
tre quarte parti di quelle che gli tocca come sostituito,
se la ragione della quarta non vi fosse all'epoca della
morte del padre, considerando i legali imposti al soszituito pupillare come imposti allo stesso istituito pu—
pillo. Però i Giureconsutti romani decidono questo caso
diversamente, ritenendo come misura di sottrazione
della quarta ciascuna porzione dei sostituiti, presa, se—
paratamente.
l... 80, pr., h. t. (35, 2). - Si is, qui quadraginta in
patrimonio habebit, ﬁlio impubere herede institute ducenla
legaverit, eique Titium et Seia… heredes substituerit, et a
’I‘itio centum legaverit, videamus, quid iuris sit, si nondum

salutis legatis pupillus decesserit, et ob id ea legata utrique
deberent. Solus heres Titius utetur lege Falcidia; qnum enim
(lucente. ex hereditate pupillo ad eum pertineant, ducenta legatorum nomine debet, cent…n ex dueentis, quae pupillus
debebat, centum, quae ipse dare iussus est; itaque ex utraque
quantitate quarta deducta habebis quinquaginta. In persona.

vero Seli lex Falcidia non intervenit, qnum ad eum ex hereditate pupilli duct-mt;]. pertineant,_et debeat legatorum nomine
centum ex ducentis, quae a pupille relicta sunt. Quodsi pupillus solvat legata, debent. curare tutores pupilli ut caveant
legatarii.

Ammesso adunque che il patrimonio del padre al
tempo della morte importi la somma di 400, che abbia
istituito erede il ﬁglio impubere gravandele di legati
del valore di 200, e nel medesimo tempo abbia sostituito all’impubere Tizio e Caio. e a carico del primo
abbia imposto dei legati del valore di 100; se si applica in tal caso la regola generale cioè: che i legati
imposti al sostituito tutti devono essere confrontati
cella eredità. del padre al momento della sua morte,
in tal caso non vi sarebbe ragione della quarta, impe-rocche morto il pupille nella. impubertù, il sostituito
'l‘izie ercditcrebbe 200, sarebbe obbligato di pagare
tutti i legati, tanto quelli a. lui imposti, quanto quelli
che gli vengono dal pupillo; cioè un insieme del valore
di 200, quindi i legati esaurirebbero tutta la sua per—

zione ereditaria.

‘

L. Il, 5 6 h. :. (35. 2). - Si litio suo duos substituerit, et

alterius portionem oneraverit, tractari solet, an ex persona
sua Falcidiam possit inducere substitutus, quam pupillus non
haberet, vel unus pupilli substitutus. Et facile quis dixerit
consequenter prieribus quae de patrimonii ratione dieta sunt,
non esse Falcidiae locum, et ultra vires portionis conveniendum
altera… substitutum. Sed verier est diversa sententia perinde

huic quartam relinquendam existimantium, atque ita si pati-i
heres extitisset; ut enim opes patris et contributie legatorum
inde capiunt et l'ormam, et eriginem, ita plnres substituti
subducla persona pupilli revocandi suntad intellectum instilutienis. Quid tamen dicemus de altero substitute, qui non
est eneratns, si forte nondum legata pupillus a se relieta
solvit, et aliquid ultra dedrantem sit, in omnibus et ipsum
Falcidiam habiturnm? Atquin quarta… habet neque idem
patiatur instituti comparatio. Rursus si negemus, aliud aperte,
quam quod vulgo probatum est respondetur. Itaque varietas
existet, ut is quidem, qui proprio nomine eneratns est, velut
institutus desideret quartam, alter autem, qui non est eneratns,

ut substitutus, licet partie largiatur eius, non in solidum conveniatur propter calculi confusionem. lluic consequens est, ut.
si pupille, dè Falcidiam cautum fuit, duohus committatur stipulatio, vide icet in eam quantitatem, quam unusquisque sibi
retinere pe'uisset.
In questa legge, Papiniano oppone due casi.
l°) Quando i legati imposti ad uno dei sostituiti
superino le tre quarte parti della porzione del sostituito
medesimo; e dapprima riconosce, che secondo i principii
generali e la opinione di alcuni (quis facile dixcrit)
non ci sarebbe ragione di sott‘arrc la quarta. l‘ero
egli aggiunge essere più esatta la opinione di coloro,
i quali vogliono che il sostituito in tale caso abbia
facoltà., relativamente alla sua porzione, di avvalersi
della quarta Faleidia. Imperoechè, per la regola, il
sostituito del pupillo deve essere considerate come
istituito dal padre, nasce la conseguenza che bisogna
riguardare sempre il patrimonio del padre all’epoca
della sua morte, e che i legali messi a carico del sostituito e quelli imposti a carico dell‘islituito, devono
essere insieme computati; e perciò quando vi sono
più sostituiti, esclusa la persona intermedia del pupillo, essi devono essere considerati come se fossero
istituiti ﬁn dal principio nel testamento paterno. Per
questa via si giustitìca il diritto per ciascuno dei sostituiti gravati di sottrarre la quarta. Falcîdia separatamente da ciascuna, delle loro porzioni.
2°) Il secondo caso che tratta Papiniano riguarda
quando non già per eccesso di legati imposti alle stesse
sostituite, ma pel concorso di questi e degli altri imposti al pupillo, sieno superate le tre quarte parti
della porzione del sostituito, e dopo un ragionamento,
'per la nota massima in tabulis patris et ﬁlii mmm
Falcidiam servari, si decide, egualmente come nel pri mo
caso, per il diritto alla sottrazione della quarta (2).

(I) Vangerow, 5 535, nota 6 (I), ed autori ivi citati; vedi anche l\]iilenbrnch in Glitch, XL, paﬂ'. 397.

(2) Vangerow, l. e.
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3") Se al pupillo istituito nel testamento del padre
e sostituito un coerede, si possono dare i seguenti
casi :
a) 1 legati possono essere ordinati solo nel testamento paterno, in primis tabulis, e se il pupillo
non e onorate, la quarta Falcidia vien computata se—
paratamente sulla porzione del pupillo e cosi sottratta.
l.. Il, 5 7, h. t. (35, 2). - Quaesitum est, si quis pupille

coherede… substituisset, quemadmodum legis Falcidiae ratio
inquiri debeat, et quale sit, quod vulgo diceretur, legatorum
ratione… separandam. l)ixi, quantum ad legata, quae pater
a litio item a substitute reliquit, nullam ﬁeri posse separa—
tioncm, qnum eennnuni calcato subiiciantur, et invieem in-

ducant contributionem; sed legata, quae ab institute extero
data. sunt, permisceri ceteris non oportere, ideoque quarta…
pupille datate portionis habere substitutum, quamvis suam
portione… habeat, ut institutus; et alia… causa… esse eius,
qui ex van-iis perlionibus heres scriberetur: ibi enim lega—

0) Finalmente quando i legati sono ordinati
tanto in primis quanto in sec-unciis tabulis, le popzioni vengono riunite,e da tutti i legati si sottrae una
sola quarta Faleidia (1).
4°) Quando invece il pupillo è diseredato, allora
si potrà dire sia gravato il sostituito, quando egli sia
istituito nel testamento del padre. Ora la porzione
del sostituite puo essere gravata per legati fatti in
primis tabulis o in secundis tabulis, ed in entrambi
i casi vale la regola, che si ha riguardo all’eredità
del padre e nen a quella del pupillo; quando il sostituito sia gravato tante in primis quanto in secumlz's
tabulis, i legati sono insieme computati.
L. 57. 5 7, lt. t. (35, 2) — Qui lilios impuberes duos habcbat
alter-um heredem instituit, altera… exheredavit, deinde exha—

fuerit, isque pupillo, a quo nihil legatum erat, ex substitui—
tione heres extiterit, peterit dici, augeri legato, et perinde

redatum institute substituit, ac postea. exhereclato .\Iaevium,
et ab ee legavit, et. exheredatus patri impuberi extitit heres,
deinde impubes decessit; qnum iudicia patris l'acnltates paternae per causa… hereditariam ex substitutione ad eum perveniant, potest dici, legata ab eo relicta praestanda esse, habita ratione legis Faleidiae in his bonis quae pater mortis
tempore reliquerit. Nec huic contraria… est, quod, quam
exheredato pater legatum dederit nihilo magis substitutus le—
gatis obligabitur, quia eo casu non hereditatis paternae portio,
sed legatum ad eum pox-venit. Dicet aliquis, quid ergo si exheredatus ﬁlius non ex substitutione l'x-atri suo heres extiteril
sed aut lege, aut per interpositam personam atque ita impubes decesserit, sic quoque existiniandns erit substitutus
legata deberet Minime, nam quantu… inter-sit, exheredatus

agendum, ac si cuilibet coheredi substitutus fuisset, eoque

lilius ex substitutione l'ratri, suo heres existat, an alio medo.

emittente hereditatem ex asse heres extitisset, quia semper
substitutus ratione… legis Falcidiae ex quantitate honorum,
quae pater reliquerit, ponet.

vel ex eo apparel quod alias non potuit. Est igitur rationi
congruens ne plus iuris circa personam substituti testator

torum coniuncti ratione… non minus, quam si semel luisset
nuncupatus-ex ea portione, quae conliceretur ex pluribus,
neque ret‘erre, pure saepe, an sub diversis conditionibus sit
heres institutus.
Al contrario, se la porzione del sostituito è gravata
oltre la misura, si rieongiungono entrambe le pome…
allo scopo della quarta Falcidia.
l.. 87, 5 5, cod.—Quedsi extranei heredis semis totus legatus

Finalmente quando ciascuna delle due porzioni e gra—
vata, bisogna pòr mente quale sia la più gravata; se
è quella del pupillo, le porzioni vengono divise e sepa—
ratamente sottratta la quarta, se è quella del coerede,
le due porzioni si compongono.
L. 87, s 8, cod. - Coheres pupille datus si pro parte sua
legata, habita legis Falcidia ratione, praestiterit, deinde impubere mortuo e: substitutione heres extiterit, el. semis pu—
pilli legatis exhaustus esset, ex integro legis I“alcidiae ratio
ponenda erit, ut contributis legatis, quae ab ipso, et quae
a pupille data l'uerant, pars quarta bonorum apudeum remaneat; licet enim pupillo heres existat, tamen circa lege… Fatcidia.m, perinde ratio habetur, ac si patri heres extitisset.

Nec aliter augebuutur legata, quae ab ipso ultra dodrautem
data t'uerant, quam augentnr, qunm cx parte heres institutus,
et coeredi suo substitutus, deliberante coherede, legata, habita

ratione legis I"alcidiae, solvit, deinde ex substitutione altera…
quoque parte… hereditatis acquirat.

6) Quando furono lasciati i legati in secundis
tabulis, ossia quando il padre ha gravato il sostituito
in questa qualità, vengono congiunte le porzioni d‘isti—
tuzione e di sostituzione, poichè il sostituito non è altro
che l‘istituito sub conditione.
L. 41, 5 6, (le vulg. et pupill. subst. (28, (i) - Coheres impuberi litio datus eidemque substitutus legata e secundis ta—
bulis relieta perinde praestahit, ne si pura pat-tem, el: sub

conditione parte… altera… accepisset. Non idem servahitur
alia substitutefnam ille Falei:liae ratione… induceret, quasi
plane sub conditione primis tabulis heres institutus tametsi
maximo coheres ﬁlio datus quadrante… integruin obtineret;

na… et qnum legatum primis tabulis ’I‘itio datur, secundis
autem tabulis eadem res Sempronio, Sempronins quandoqne

'I‘itie concurrit.

(l) Confr. L. 87, g 5; L. 11, s‘ 7, b. i.

habeat, quam habuerat in eo, cui eum substituebat ("2).

S 106. — Calcolo della quarta Falcidia.
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400. La quarta si computa sul patrimonio valutato alla morte
del defunto; formazione della massa, dell‘attivo e del pas-

sivo. —- 401. Computo dei legati; legati annui di usufrutto.
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400. Per calcolare esattamente la quarta Falcidia
è mestieri innanzi tutto conoscere l’esatto ammontare
della eredità o della. porzione ereditaria al tempo della
morte del testatore.
S 2, Inst., dc Leg. Falc. (2, 22) — Quantitas autem patrimonii, ad
qua… ratio legis Falcidiae redigitur, mortis tempore spectatur.
Itaque si verbi gratia is, qui centum aux-eorum patrimonium

in bonis habebat, centum aureos Iegaverit, nihil legatariis
prodest, si aut aditam hereditatem per serves hereditarios
aut ex partn ancillarnm hereditariarum aut ex l'oetu pecora…
tantum accesserit hereditati, ut, centum aureis legatorum
nomine erogatis, heres quartam pax-tem hereditatis habiturus
sit; sed necesse est, ut nihilominus quarta pars legatis de-

trahatur. Ex diverse, si septuaginta quinque legaverit, et ante
aditam hereditatem in tantum decreverint. bona, incendils
(2) Vangerow, & 335, nota; Idem, Archie f. civil. Promis.

xxxv1, pan. 376. Vedi Ferrini, op. cit., pag. 436, ss.
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forte aut naufragiis aut morte servorum, ut non amplius
quam septuaginta quiuque aux-eorum substantia vel etiam
minus retinqaatur, solida legata debentar: nec es res dam—
nosa est heredi, cui libertini est non attiri hereditatem; quae

genterum esse, quarta pars legatariis singulis debet deh-ahi:
quedsi trecentes quinquaginta tegatos tingamus, celava debet

detratti: quedsi quingentes tegaverit, initio quinta, deinde
quarta detrahi debet; ante enim detrahendum est, quod

res ctlicit, at necesse sir. legatariis. ne destituto testamento
nihil consequantar, cum herede in portionem pacisci.

extra bonorum quantitatem est, deinde, quod ex bonis apud

È necessario dunque formare la massa, stabilendo

aes alienum deducitur, etiam quod ipsi heredi mortis tempore

esattamente in cifra determinante l‘attivo c il passivo
della eredità.

_dehitam fuerit quamvis aditione hereditatis cont‘usae sint
actiones. - 5 l.0mnia autem legata quamvis in open-ihm; publicis conticientlis statuisque penendis data sint ad contribu-

heredem remanere open-te'..
L. 6, O., IL. t. (ti, 50) — tn ponenda ratione legis Falcidiae omne

Nell'attive sono da computarsi tutti i corpore hercclilaria secondo il loro prezzo venale, ovvero secondo
una stima.

tionem (lodrantis pro rata suae cuiasque quantitatis revo—
cantur. — 5 2. Nec si quid altro solidum heres praestìterit

aut perfecerit legitimae computatieni praeiudieatar («1).
L. 42, ÌL. !. (35, 2) — in lt‘aleidia aestimatio pretii rerum ex
veritate facienda est.
.

I.. 62, 5 1, cod. - Cerpera, si qua sunt in honis defuncti,
secundum rei ver-itatem aestimanda erunt, hoc est secundum

praescns pretium ; nec quidqnam eorum fermati pretie aesti—
mandum esse sciendum est (l).

i crediti certi e sicuri devono essere registrati nella
loro integrità, e ciò anche per quelli, per cui era obbligato lo stesso erede, non importa che il debito di lui si
sia estinto per confusione.

Come per i crediti sub conditione, cosi rispetto ai
debiti, questi possono essere computati nel passivo,
salvo cauzione da parte dell’erede al legatarie di restituire quello che sottrae dalla quarta l"atcidia pel case
che la condizione non si avveri e perciò si eleva l’attivo
della eredità.
.
Sono da computarsi nel passivo della eredità le spese
dei funerali e le altre spese ereditarie.
L. 1, s 19, D. h. :. (35, 2) — De impensa monumenti nomine
facta quaeritur, an deduci debeat. Et Sabinus ita deducendum

L. 1, S 18, h. :. - Si debitor creditori heres cxistat, quamvis

confusione liberetur, tamen locupletierem hereditatem percipere videtur, ut computetur ei, quod debet, quamvis aditiene
eont'asum sit.
L. 63, 5 ], eod. - Cuius debitor selvende non est, tantum

habet in bonis, quantum esigere potest (2).
Se vi sono crediti sotto condizione, in generale non
potrebbero essere computati nell’attivo, essendo essi
incerti. Però possono esservi computati, ma il legatario
deve prestare cauzione, se il credito manca, diminuendosi così il patrimonio, di restituire all'erede ciò che
in questa evenienza esso erede dovrebbe sottrarre per
quarta Falcidia.
L. 73, 5 1, cod. - \Iagna (labitatio fuit de his, quorum
conditio mortis tempere pendet, id est, an, quod sub eonditione debetur, in stipulateris bonis a(lnumeretur, et promis—
soris bonis detrahatur; Sed hoc iure utimur, ut, quanti ea
spes obligationis venire possit, tantum stipulatoris quidem
bonis accedere videatur, promissoris vero decedere; aut cau-

tionihus res explicari potest at duerum alten-um ﬁat, aut ita
ratio habeatur, tamquam pure debeatar, aut ita, tanquam nihil
debeatar. Deinde heredes et tegatarii inter se caveant, ut enstente conditione aut heres reddat, quanto minus selva-it, aut
legatarii restituant, quanto plus consecuti sint.

Non sono computati i crediti i cui debitori sono insolvibili, e i crediti puramente naturali (3).
Pur non di meno si può domandare cauzione per quanto
per avventura si possa esigere da questi crediti.
Nel passive devono computarsi tutti i debiti ereditarii anche quelli dovuti alle stesse erede, sebbene si
siano estinti per confusione.

putat, si necessariam fuerit monumentnm eru-aere. Marcellus
consultus, an t'uueris monumenti,qnae impensa, quanlam tcstator [ieri iussit, in aere alieno deduci (leheat, respondit, non
amplius eo nomine, quam quod funeris causa consumtuni est,
deducendam; nam eius quod in exstructionem monumenti
eregatum est;, diversam esse causam, nec enim ita monumenti

aediticatienem necessariam esse, ut sit funus ac sepultara ; id—
circe eum, cui pecunia ad faciendum menamentum legata sit,

Falcidiam passar-um (5).
401. È difficile il calcolo della quarta Falcidia quando
si tratta di legali di rendita ed usufrutto,specialmente
se rilasciati a persone giuridiche. Intorno a ciò bisogna
considerare i seguenti casi:
_
a) Se fa lasciato un legato ad un ente morale,
si avrà per legate un capitale, di cui il quattro per
cento forma la somma annuale legata.
L. 3, 5 2, h. :. - Item si Reipablicae in annos singulos te-

gatum sit, quam de lege Falcidia quaeratur, Marcettusputat,
tantum videri legatum quantum sulliciat sorti ad usuras trieu tes

eius summae quae legata est, celligendas.
(7) Se annui legati, alimentari e di usufrutto furono
l’obbietto del legato, le leggi stabiliscono una proporzione
secondo la probabile età. del legatario, e precisamente:
se si tratta di alimenti da 1 ﬁno a 20 anni, si calcolano per 30 anni; da 20-25,a1mi28; da 25-30, anni 25;
da 30-35, anni 22; da 35—40, anni 20; da 40-50 si computano tanti anni per quanti ce ne vogliono per giuugere a 60 meno 1; da 50-55, anni 9; da 55-60, anni 7;
dai 00 in poi, anni 5. Se si tratta di usufrutto da l—30,anni 30, e dai 30 altrettanti anni quanti mancano per
giungere ai 60.

5 3, km., (le lege Faletti. (2, 22) - Quam autem ratio legis
Falcidiae penitur, ante deducitur aes alienum, item faneris
impensa, et pretia servorum manumissorum; tune deinde in
reliquo ita ratio habetur, ut ex eo quarta pars apud heredes
remaneat, tres vero partes inter legataries distribaautar, pre

rata scilicet portione eius, quod cuique eorum legatum fuerit.
ltaqae si l'ingamus, quadringeutes aureos legatos esse, et patrimonii quantitatem, ex qua legata eregari oportet, quadrin—

(1) L. 42, h. t.; L. 73, g ], eod.; L. 6, C. (ti, 50), confr.;

L. 63. pr.. @ 2, h. t.

(2) L. 73, s 4, eod.

L. 68, h. t. — Compatatieni in alimentis faeiendae Imac
fermata esse Ulpianus scribit, ut a prima aetate usque ad

annum vicesicnam quantitas alimentorum triginla annerum
computetur, eiusque quantitatis l"ateidia praestetur; ab annis
vero viginti usque ad annum vieesimumquintam, annoram
vigintiecto; ab annis vigintiquinque usque ad annos triginta,
annerum vigintiquinque; ab annis triginta usque ad annos
(4) L. 39, h. t., centr.; L. 5-1, 81, 5 l, 2, cod.

-

.

(3) L. 1, g 17; L. 21, pr., (Juande dies lega:. (36, 2); L. (53,
5 1; L. 82, pr., h. t. (35, 2).

(5) L. 2, 72, cod.; & 3, Inst., cit.; L. 22, è 9, C., de iure
deliberandi;L. I, 5 9, G., [L. t. (6, 30); confr.: L. 14, 5 3, de
reliy. (11, 7).
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annis triginta-

Vanno compresi in questi lueri a titolo universale

quinque usque ad auu‘s quadragiuta, annoram viginti; ab
annis quadraginta usque ad annos quinquaginta tot annoram

tutti i legali nulli, sia che tali fossero dal principio,

trigintaquinquc, annoram vigintida); ab

sia che addivenissero invalidi in seguito.

computatie tit, quot aetati eius ad annum sexagesimum de-

erit, remissi due anni; ab anno tero quinquagesime usque
ad annum quinquagesimum quintum annoram novem; ab

annis quinquagintaquinque usque ad annum sexagesimuni
annoram septem; ab annis sexaginta cuiuscamque aetatis sit,

annoram quinque; eorum nos iure ati, Ulpianus ait, et circo
cemputatienem ususfructus faciendam. Selitum est tamen a
prima aetate usque ad annum trigesimum cemputatienem
annoram triginta ﬁeri; ab annis vere triginta tet annoram

c utputationem iniri, quot ad annum sexagesimum deesse
videntur; numquam ergo amplius, quam triginta annoram

computatie iuitur. Sic denique, et si Reipabticae ususfructus
tegetur, sivesimpticiter, sive ad Ides. triginta annerum cem—

putatio tit. - 5 1. Si quis ex heredibus rem propriam esse
contendat, deinde hereditariam esse convincatar, quidam
putant, eius quoque Fa_lcidiam non posse retineri, quia nihil
intersit, subtraxerit, au hereditariam esse uegaverit; quod

tftpianus recte improbat.
Queste calcolo è necessario nel concorso di più leg. -

I.. 76, 5 l, Ìt. !. — Qua ratione placuit. legata, quae legatarii non cupiunt, quam apud heredes subsederint, herctlitaria
iure apud heredes remanere intelligi, ct idea quadranti impu-

tando; nec quidqnam interesse, utrum statim ah initio legatum
non sit, an, quod legatum est, remanserit (3).
Va compreso in questi lucri ereditarii ciò che l'erede
prelegatario è obbligato a pagare a sè medesimo.
2° Relativamente ai frutti bisogna distinguere quelli
raccolti nel tempo della eredità… giacente e quelli raccolti dopo l'adizione della eredità. I primi non devono
mai essere imputati nella quarta Falcidia e vanno tutti
in beneﬁcio dell‘erede, formando essi un accrescin‘1euln
della eredità; e ciò ancora per il noto principio foudamentate, che cioè il patrimonio per la quarta deve
calcolarsi alla morte del testatore, nè deve variare per
qualunque mutamento seguito di poi.

tan-ii, ende fa bisogno calcolare la quarta rispetto a

L. 30, pr., h. t. - In ratione legis Falcidiae mortes servo-

tutti, ovvero quando già la prestazione del primo anno
olienda la quarta dell'erede; se no, le annualità devono
esser pagate per intiero, e solo giungendo all‘annualitz't
che lede la quarta, in un modo retrogrado si diminuiscono le prestazioni di ogni singolo anne.

rum ceterorumque animalium, farla, rapinae, incendia, ruiuae,
naufragia, vis hostium, praedonum, tatreuum, debiterum l'acta

peiora nomina, in summa quodcumque damuum , si modo
culpa legatarii careant, heredi pereunt; quemadmodum ad
heredis lucrum pertinent fructus, pax-tus ancillarum,et quae

per serves acquisita sunt. ut stipulationes, rerum traditiones
Leg. 47, It. L‘. - Lex Falcidia, si interveniat, in omnibus
pensienibus locum habet. Sed hoc e): pestl'acte apparebit ut
puta in annos singales legatum relietum est; quamdia Fal—
cidia nondum locum habet integrae pensiones anuuae da-

legata, hereditalesvehis datae, ceterae donationes, item servi-

tutes, quibus liberata praeclia pretiesiera iter-ent, aelionesqae
acquisitae, ut furti. damni iniuriae, simitesque, quorum nihil
in rationem legis l"alcidiae eadit (4).

huntar; sed enim, si annus venerit, que tit, ut contra legem

lt‘alcidiam altra dodrautem aliquid debetur,eveniet, ut retro
omnia legata siagutorum annoram imminuautar. - è l. Nan—

quam legatarius vel fideicommissarius licet er 'l‘rebelliane
Senatasconsalte restituitur ei hereditas utitur legis Falcidiae
beneﬁcio (1).

Fatto questo inventario, la massa dei legati, se supera le tre quarte parti, si riduce in modo che resti
libera la quarta parte dell'eredità all‘erede.
402. La quarta l-‘alcidia è unapars hereditatis e per
conseguenza l‘crcn.le (: obbligato ad imputare qualche
cosa nella sua parte.
lu L‘erede come diretto successore (: obbligato ad
imputare nella sua quarta tutto ciò che lucra dalla

eredita tit-alo universali, e non ciò che guadagna titulo
singulari.

'

Quanto ai frutti raccolti dope l'edizione della eredità,
bisogna osservare:
a) Se il dies legati venit nello stesso momento
dell‘edizione, ed il legato non è soddisfatto, i frutti
raccolti da questo momento fluo al pagamento del legate restano come obbligo dell‘erede rispetto al legatario.

0) Al contrario se il legato e condizionato o con
determinazione di tempo, l‘erede deve imputare nella
sua quarta i frutti e gl‘interessi scaduti dal tempo

dell‘adizione della eredità tino al pagamento del legato
medesime.
I.. 15, 5 G, h. !. - Fructus praedierum subconditiene verbis
fideicommissi retictes, in causam tideicemmissi non deductos

heres in ratione l"atcidiae sic accepla facere sibi cogilur,
ut quartam, et quartae fructus ex die mortis honorum, quae

L. 91, h. t. — In quartam hereditatis, quam per 'egem l’atmortis tempore fuerunthabeat. Nec ad rem pertinet, quando
cidiam heres habere debet, imputantur rcs, quas iure hereditario capit, non quas iure legati vel fideicommissi, vet

implendae conditionis causa accipit; nam hae in quartam non
imputantur. Sed in tideicommissaria hercditate restituendo,
sive legatum vel fideicotnmissum datum sit heredi, sive praecipere, vet deducere, vet retinere iussus est, in quartam id
oi imputatur; pre ea vero parte, quam accepit a coherede,
extra quartam, id est. quod a coherede accipitur. Sed etsi

accepta pecunia hereditatem restituere rogatus sit, id, quod
accipit, in quartam ci imputatur, ut Divas Pius constituit.
Sed et quod imp'endae conditionis causa ﬁdeiceuimissum
heredi detur, in eadem causa esse admittcndam, sciendum

est; si quid vere implendae conditionis causa heres accipiat
a legatariis, in Falcidiae cemputatienem non predesse; et
idee si ccntum praedium legaverit defunctus, si quinqua—
ginta heredi legatarias dederit, ccntum legatis cemputatienem
[ieri, ut quinquaginla extra hereditatem haberi, ne in quartam
ci imputentur (2).

Falcidiac tex admissa sit; nam etsi maximapost impletam cou—
ditionem tideicommissum locum habere cecpit, tamen ex (lie
mortis fructus quadrantis apud heredem retinqui necesseesttﬁ).

403. Non è da imputarsi nella quarta ciò che un
coerede o un legatarie paga conditionis implcmlat’

causa.
L. 76, pr. - ld autem, quod conditionis implendae causa
vet a coherede, vel a tegatario, vet a statutibero datur, in

Falcidiae non imputatur, quia. mortis causa capitar. Sane si
a statutibero peculiares nunnnes accipiat pre sua parte quadrantiees imputare debet, quia pro ea parte non mortis causa
capcre, sed liereditario iure eos habere intelligitar.

Egualmente non è da computare nella quarta tutto
010 che l‘erede lucra dalla eredità, però non direttamente, ma per mezzo di un atto giuridico da lui com-

(1) L. 55, h !. Vedi Ferrini, op. cit., pag. 483, ss.
(2) L. 7-l, cod.

(4) L. 73, pr. h. i.; 5 2, Inst., h. !. (2, 22).

(3) L. il, pr.; L. 50; L. 5], cod.

(5) L. 24, 5 1; L. 88, S 1, h. :.
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nella persona del testatore; per motivi inerenti alla per—

pinto, p. e.: tutto ciò che l'erede abbia aumentato con
la sua buona auuninistrazione…

sona dell‘erede; per natura speciale del legato. — 407.
Conseguenze di tali eccezioni.

L. 3, pr., @ 1, h.. t. — Si heres institutus eam hereditatem,
quae solvenclo non est, vendiderit, vix quidam poterit persua-

405. 1. Quando i legati superano le tre quarte parti
della eredità sono ipso iure diminuiti e quindi l'erede
non ha obbligo di pagare quel tanto per cui viene
lesa la sua quarta.

deri, non fuisse eam hereditatem solvendo, quae emtorem invencrit; voro autem ratione nihil legatariis debehitur, quia
magis ex stultitia emtoris habere videtur _heres institutus,
quam ex bonis defuncti. Nam ete contrario, sx male venchderu.
res hercditarias, non erit hoc legatariorum detrimentum; ita
ergo commodum debet esse heredis, si bene res administra—

L. 73. s 5, h. t. — Ergo optimum quidem est, statim al;
inilio ita testatorem distribuere legata, ne ultra dodrautem
relinquantnr; quedsi excesserit quis (lodrantem pro rata
portione per legem ipso iure minuuntur verbi gratia, si is, qui
quadringenta in bonis haberit, tota ea quadringenta. erogaverit, quarta pars legatariis detrahitur, si Lrecentaquinquaginta legaverit, octava; quedsi quingenla. legaverit haberis
quadringenta, initio quinta, deinde quarta. pars detrahi debet,
ante enim detrahendnm est, quod extra. bonorum quantitatem est, deinde quod ex bonis apud heredem remanere

verit. - 5 l. Sed et si is, qui solvendo non est, legaverit, et
heres eam—creditorilms deciderit, ne solidum solveret, et ob
eam decisionem factum sit, ut aliquid retineret, nihil tamen
legatariis debiturum, quia. eam pecuniam non ex hereditate,

sed ex decisione habet.
li lo stesso per tutto ciò che l’erede ha ricevuto dal
testatore per disposizione inter vivos, ammenochè non
gli sia stato dato in contemplazione della quarta falcidia. Così pure per quello che l’erede abbia ricevuto
dal testatore anche mortis causa, ma invece della
quarta Falcidia.

oportet.

L. 50, 5 5, h. t. - Saepius evenit, ue emolumentum eius

Se l'erede ha in suo potere ancora la. somma o la cosa
legata, cali a causa della quarta Falcidia può avere il
ius rete'ntionis. E ciò specialmente quando si tratta
di cose non divisibili.

legis heres consequatur, nam si ccntum aureorum dominus
vigintiquiuque alieni dedisset, et eum instituerit heredem, et
dodrautem Iegaverit, nihil aliud sub occasione legis Falcidiae

L. 80, 5 1, h. t. - Quaedam legata divisionem non recipiunt,
ut. ecce legatum viae, itineris actusve; ad nullum enim ea. res

intervenire potest, quia vivus videtur heredi futuro providere (I).

pro parte potest pertinere. Sed et si opus municipibus heres
facere iussus est, individuum videtur legatum, neque enim
ullum balneum, aut ullum theatrum, aut stadium t'uisse iu—

telligitur, qui ea propriam l'ormam, quae ex consummatioue
404. Nel caso di un legato reciproco tra coeredi vi
contingit, non dederit; quorum omnium legatorum nomine,
è una eccezione alla regola generale, cioè, tutto ciò che
un erede lucrò per legato, ossia titulo singulari, deve .etsi plures heredes sint singuli in solidum teuentur. Haec
' itaque legata, qua dividuitatem non recipitint, tota ad legaessere imputato nella quarta. Dato p. e.: che Tizio, latarium pertinent. Sed potest heredi hoc remedio succurri, ut
sciando un' eredità di 4000, istituisce Caio e Seio suoi
aestimatione facta legati denuntiet legate:-io, ut partem eestieredi, ognuno per la metà.; istituisce inoltre un legato in
mationis inferat. si non inferat, utatur adversus eum exce—
favore di Selo, a carico del suo coerede Caio, del valore
ptione deli mali.
di 2000; a carico poi di Seio ordina un legato di 500 in
Se il legato e sotto condizione, ovvero non è ben
favore di Caio. In questo caso Caio è leso nella sua quarta
determinata la massa attiva della eredità, per vedere
di 500; i 500 ch’egli riceve da Seio come legato, mentre
se i legali ledano o no la quarta, l'erede potrà, ritarsecondo la regola generale non dovrebbero essere imdare il pagamento dei legati ﬁno a tanto che il legapalati nella quarta, poichè qui vi è un legato reciproco,
tario non presti cauzione per l'eventuale restituzione
Caio è obbligato ad imputarveli, e cosi covrendosi della
della quarta.
lesione, non ha ragione di sottrarre la quarta.
L. 1, s 12, h. :. — lnterdum omnimodo necessarium est,
L. 22, pr. — Nesennius Apollinaris Iulio Paulo. Ex facto,

solidum salvi legatario interposita stipulatione: quanto am—

domine, species eiusmodi incidit: '1‘itiae' ﬁlius suas tres nu—
mero aequis ex partibus scripsit heredes, et a singulis legata

plius, quam per legem Falcidiam ceperit reddi, veluti si quae

invieem dedit, ab una tamen ita legavit tam coheredibus eius,
quam extraneis, ut Falcidiae sit locus; quaero an adversus

remurautem,ueimpubere eo mortuo alia legata inveniantur,

pupillo legata sint non excedant modum legis Falcidiae. Ve—
quae contributione facta- excedaut dodrautem. Idem dicitur,

coheredes suas, a quibus legata et ipsa accepit, uti possit
et si principali testamento quaedam sub conditione legata.
sunt, quae an debeantur, incertum est; et idee si heres sine iu-

Falcidia, et si non possit, vel rloli exceptione summovenda

sit quemadmodum adversus extraneos computatio Falcidiae
iniri possit. Respoudi: id quidem, quod acoherede legatorum
nomine percipitur, non solet legatariis proficere, quominus
Falcidiam patiantur, sed qunm is, qui legatum praestiturus

dicesolvere paratus sit prospiciet sibi per hanc stipulationem (3).
Se l'erede per errore di fatto abbia pagato tutto intero il legato senza ridurre la. quarta, ha il diritto di
avere la restituzione di ciò che importa la quarta con
la condiciio indebiti.

est, ab eadem aliquid ex testamento petit, non est audiendus
desiderans, uti adversus eum Falcidiae beneﬁcio, si id,quod

percepturus est ex voluntate testator-is suppleat, quod deducere desiderat. Plane ceteris legatariis non universum, quod

L. 9, C. 11. t. (6, 50) — Error l‘acti quartae ex causa. ﬁdei—

coheredi praeslat, imputabit, sed quantum daturus esset, si

commissi non retentae repetitionem non impedit. Is autem,
qui sciens se posse retinere,universum restituit, condictionem
non habet; quia etiam si ius ignoraverit, cessat repetitio.

nihil ab eo perciperet (2).
S 107. — Mezzi giutlz'ziarii relativamente alla quarta
e casi in cui la quarta non è sottratta.
405. Mezzi diversi secondo il modo come sono costituiti ile- ,
gati, e secondo le diverse circostanze. —406. Casi in cui

Se lo stesso testatore avesse trasmesso le cose legate
al legatario, ovvero questi ne fosse venuto in possesso
per altra via, l‘erede può avere" un actio in factum,
ovvero in alcuni casi può esercitare l'actio de dolo.

l‘erede non può sottrarre la quarta; per mot1v1 esnstentr

L. 1, €, 11, h. t. (35, 2). - Si legatarius possessionem nactus

(3) L. Bl, cod.; L. 1, Si cui plus quam leg. Fate.,- L. 3, 5, cod.

… L. 90, end.

(2) Tewes, n, 5 103, pag. 327. Ferrini, op. cit., pag. 413.
Dronsro ITALIANO, Lett. S— 4.
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est, et non potest avocarì ei res, quia voluntate heredis er-

Falcidia (4); ma Giustiniano concesse al testat ore anche

rantis nactus est possessionem, tlabitur actio heredi, ut id,
quod supra dodrautem est, all‘eratur (l).
l.. 23, De dolo malo (-l, :?) - Si legatarius, cui supra modum
legis l"aleidiae legatum est, heredi adltuc ignoranti substantiam hereditatis ultra iurando, vel quadam alia fallacia per-

questa facoltà; in guisa che la quarta non si può sottrarre contro la volontà del testatore.

suascrit, tanquam satis abundeque ad solida legata solvenda
stilliciat hereditas, atque eo modo solida legata fuerit conse—

valere sententiam, et aut volente… eu… parere testatori, l'or—
sau etiam quaedam iuste ct pie relinquenti. lucrum non in
percipicudo. sed solummodo pie agendo babentem, et non
videri sine lucro huismodi esse hereditatem, aut si parere

cutus, datur de dolo actio.

Se oggetto del legato e una cosa determinata che
trovasi in possesso del legatarìo, l'erede potra rivendicare quella parte che lede la quarta Falcidia, perchè
il dominio della cosa legata è passato al legatario fino
alla concorrenza delle tre quarte parti della eredità o
della quota.
L. 26, pr. ÌL. t. (35, 2). - Linea… margaritoruri1 triginta-

quinque legavit, quae linea apud legatarium t'uerat, mortis
tempore; quaero, an ea linea heredi restituì debere propter
lege… Falcidiam. Respondit, posse heredem consequi. ut ci
restituatur, ac. si malit, posse vindicare parte… in ea linea,
quae propter legis l'“alcidiae ratione… deberet remanere.

Dall'altra parte se la cosa legata essendo in possesso
dell’erede fosse rivendicata dal legatario, l'erede ha
la eccezione di condominio relativamente alla parte
che dovrebbe sottrarre per legge Falcidia. _
Quando il legatario si mette in possesso arbitrariamente della cosa legata, l‘erede ha l’interdictum quod
legatorum (@ 103).
406. 11. Alle regole generali or ora esposte vi sono

molte eccezioni, per cui l’erede non può sottrarre la.
quarta Faleìdia.
[ motivi della eccezione possono trovarsi nelle con—
dizioni personali del testatore, o dell'erede, ovvero
nella qualità stessa del legato.
1° Per motivi esistenti nella persona del testatore
si notano nelle leggi i seguenti casi:
a) Per privilegio non è permesso di sottrarre la
quarta nella successione aperta per testamento militare.

Nov. 1, Cap. 2, 5 2 — Si vero expressim designaverit, non
valle heredem retinere Falcidiam, necessarium est testatnris

uoluerit,eum quidem recedere ab huiusmodi institutione, locum
vero [ieri, “sicut dudum praediximus, substi tutis, et coheredibus,
et fideicommissariis, et legatariis, et servis, et. iis, qui ab in—

testato sunt, et aliis, secundum prius a nobis inventa… in
tabulis viam.
È controverso se, secondo questa disposizione, il divieto del testatore debba essere espresso, oppure è

sufﬁciente che esso si rilevi dal contesto della disposizione testamentaria, di guisa che basti che il testatore abbia con un fedecemmesso imposto all’erede di
restituire tutta la eredità, perchè si debba intendere
che il testatore abbia voluto impedire di sottrarre la
quarta Trebcllianica.
La comune opinione, fermandosi alla lettera del testo
citato, erede necessaria una espressa dichiarazione del
testatore. Altri invece credono che il divieto possa essere
tacito fino al punto or ora determinato (5).
Oggi si ritiene dai più una opinione intermedia e si
riconosce essere sufﬁciente che la espressione del testatore sia tale da potere con sicurezza argomentare la
volontà sua di volere che l‘erede non sottragga la quarta
Falcidia (6).
2° Non si sottrae la quarta per motivi inerenti alla

persona dell’erede :
(1) Quando questi espressamente o tacitamente
vi rinuncia; ossia tanto se egli promette di pagare i

legati senza far uso della legge Falcidia,quanto s‘ein
scientemente abbia soddisfatto tutto intero il legato;
e ciò anche indipendentemente dal fatto s'ein abbia
effettivamente pagato il legato, ovvero abbia solo promesso di pagare senza sottrarre la quarta.

L. 7. C. h. t. (d, 50) — ln testamento quidem militis ius

legis l“alcid1ae cessat. Sed ea, quae ad vos pertinentia del'unctus tenuit, bonorum eius videri minime possunt, et idee recte

L. 15, % 1, h. t. (35, 2) — Frater, qunm heredem sororem
scriberet, alium ab ea, cui donatum volebat, stipulariwravit,

rationem eorum, ut aeris alieni. habere, desiderabitis (2).

ne Falcidia uteretur, et ut certam pecuniam, si contra fe-

Se un soldato avesse ordinati prima legati militari nel
testamento, e quindi formatine altri pagani, dai secondi
si potrà sottrarre la quarta Falcidia, la quale però non
sarà la quarta parte dell'eredità, ma di ciò che avanza,
soddisfatti i legati militari. Nel caso poi che i legati
del testamento militare esauriscono tutto il patrimonio,
saranno proporzionalmente diminuiti sol di tanto che
basti a soddisfare quelli del testamento pagano.
L. 17, 5 4, De test. mil. (29, l) — Si miles testamentum in

militia fecerit, codicillos post militiam, et intra annum missiouis moriatur, plerisque placet. in codicillis iuris civilis
regala… spectari debere, quia non sunt a milite l'acti, nec ad
rem pertinere, quod testamento continuati sunt; ideoque in
his legatis, quae testamento data sunt, legis Falcidiae locum
non esse, at in his, quae codicillis scripta sunt, locum esse (3).

b) Nel diritto anteriore a Giustiniano, il testatore
non poteva vietare l' esercizio nascente dalla. quarta
(l) I.. 9, 5 5, De iwr. et fact. ignor. (22, (i).
(2) L. 12, C. De test. …il. (6, 2); L. 3, 5 1, ad SC.1'1'cbell.(flﬁ, l).

(3) L. 17, 92, 96, h. t.
(»1) L. 15, g 8, h. t.
(5) Marezoll in L6hr‘s, Maya.-rin, iv, pag. 351. Neuner,
llerell. inst. ex re carta., pig. 117.

cisset praestaret; pa-iratorum cautione legibus non esse refragandum constituit.; et idee sororem iure publico retentionem

habituram, et actionem ex stipulatu denegandam.
L. 1, C. Ii. t. (6, 50) — Seire debet, omissa l-‘alcidia, quo

pleniorem fidem restituenda_e portionis exhiberes, non viieri
plus debiti soluta… esse.

L. 19, C. cod. - Quum cei-tu… sit, heredem, qui plenam
fidem testatori exliibet, in solidum legata. dependentem, non

posse postea rationem legis Falcidiae pretendente… repet1tione
uti, quia videtur voluntatem testatorìs sequi, iubemus, hot:
simili modo fìrmum haber-i, et si cautionem super integro

legatorum solutione fecerit; quod veteribus legibus in aminguitatem deductum est. In utroque etenim casu, lll est sive
solverit, sive super hoc cautionem fecerit, aequitatis ratio
similia. suadere videtur (7).

Se una tale promessa non di meno fu fatta durante
la vita del testatore, l'erede non ne resta obbligato,
poichè non è possibile accettazione o rinuncia circa
l'eredità di un vivente.
(fi) Arndts, Civil. Schrif., 11, pag. 460. Vangerow, 5 533.
nota 1—2. Sintenis, Prach. Civilr., S 215, nota 44. \Vindscbeid.
; GGI, nota ]. Tewes, n, s 105. Ferrini, op. cit., pag. 327, 55‘

(7) Conti-., L. 46, 'il, h. t.; L. 20, 5 ], Dc clonat. (39. 5);
L. i), g 5, De iur. et fact. ignar. (22, (i).
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b) In molti casi viene negato per pena all'erede
di sottrarre la quarta e propriamente:

0) Quando egli trascura di fare l’inventario.

L. 33, It.. L‘. (35, 2) - Si servus tibi legalus sit, cumque ro—
gatus sis mauutuittere, nec praeterea. copias, unde quarta….
quae per Falcidiam retiuetur, recipere possis Senatus censuit;
cessare Falcidiam (4).

l.. 22, % ll, C. ])c in:-. delìb. (ti, 30) — Sin autem hoc ali—
quis fecerit et inventariurn conscripserit, necesse est enim
omnimodo deliberante… inventarium cum omnia subtilitate
timore, non liceat ei post tempus prestitutum, si non recusa—
verit hereditatem, sed adire maluerit, nostr-ae legis uti bene—
ficio, sed in solidum secundum antiqua iure omnibus credi—

remanentis instrumenta vert-is precariis vel testamento, vel

toribus teueatur. Qnum enim gemini tramites inventi sunt,

codicillis uxor tibi dari mandavit, eius iudicium successores

unus quidem ex anterioribus, qui deliberationem dedit, alter

implere compellentur, qunm instrumentis praediorum domino
relietis Falcidia nulla potest intervenire quaestio.

autem rudis et novus a nostro nomine repertus, per quem

0) Nei legati di quelle cose le quali non hanno
veramente un valore, come i legati di documenti.
l.. 15, C. It. t. (6, 50) - Si praediorum dotis apud te iure,

et adeuntes sine damno conservantur, electionem ei damus

vel uostram constitutionem eligere et benelìcium eius sentire,
vel, si eam aspernandam existimwerit et ad deliberationis

0) Nel legatum debiti.
L. 57,11h.6.(35, 2) - Quinn dotem maritus alieni legaverit,

anxilium convolaverit, eius efl'ectum habere; et si non intra

ut uxori rcstituatur, non habere legem l-‘alcidiam locum di-

datum tempus recusaverit hereditatem, omnibus in solidum

cendum est; et tam in plerisque ita observatur, ut omissa
interposita, capientis persona spectetur (5).

debitis liereditariis teneatur, et non secundum modum patri—

monii, sed etsi exiguus sit census hereditatis, tamen quasi
herede… eum in totum obligari et sibi iiuputet, qui pro novo
beneﬁcio vetus elegerit gravamen. Et idee et in ipsam delibera-

tienis dati nem et divinum rescriptum super hoc promulgandum hoc adiici volumus, ul: sciant omnes, quod omnimodo
post petitam deliberationem, si adierint vel pro herede gesse—
riut, vel non recusaverint hereditatem, omnibus in solidum

d) Nei legati diretti a soddisfare o compiere la
porzione legittima.
L. 36, pr., C. De inaff. test. (3, 28) - Scimus antea constitutione… relata… fuisse, qua cantu… est, si pater minore…
debita portione filio suo reliquisset. omnimodo, etsi non adii-

posito deliberationem quidem petierit, inventarium autem

eiatur viri b(ni arbitra… repleri filio, attamen ipso iure
inesse eandern replelionem. Quaerebatur itaque, si quis rem

minime eam repudiaverit, non solum creditoribus in solidum

donata… vel inter vivos, vel mortis causa, vel in testamento

tcueatur, sed etiam legis Falcidiae beneficio minime utatur.
Quod si post deliberandum recusaverit inventario minime

relictam agnoverit, et pro parte sua liabuerit, deinde eadem
res evicta vel tota, vel pro parte fuerit, an debeat ex nistro.
constitutione pars legitima postevictionem suppleri ; vel si ex
lege Falcidia minuautur legata, vel fideicommissa, vel mortis

hereditariis oneribus teneantur. Si quis autem temerario pro-

conscripto, tune res hereditatis creditoribus vel his, qui ad
hereditatem vocantur, legibus reddere compelletur, quantitate
earum sacramento rei accipientium manifestanda cum taxatione tamen & iudice statuenda (1).

cl) Quando egli con frode tenta di far perdere il
diritto al legatario, come quando invola le cose legate;
nel qual caSo e regola. che dal ﬁsco venga sottratta
la quarta che spetterebbe all' erede, onde quella porzione e considerata come non appartenente alla eredità.

causa donationes, debeat tamen et ex boe casu supplemento…
introduci; ne, dum totam Falcidiam accipere heres nititur,
etiam totum commodum hereditatis a…ittat. Sancimus itaque,
iu omnibus istis casibus, sive in totum evictio subsequatur,
sive in pan-tem, emendari vitium,et vel etiam re… vel pecunias
restituì, vel repletionem [ieri, nulla Falcidia interveniente, ut,
sive ab initio minus fuerit derelictum, sive extriusecus qua-

liscumque causa interveniens aliquod gravamen imponat vet
in quantitnte, vel in tempore, hoc modis omnibus repleri, ct

esse videtur, qui id egerit, ut; fideicommissum intercidat (2).

nostrum iuvamen puru… tiliis inferri; repletionem autem
fieri ex ipsa substantia patris, non si quid ex aliis causis

0) Anche l'erede fiduciario perde il diritto alla

lilius lucratus est vel ex substitutione, vel ex iure accresceudi,
ut, puta ususfructus; ‘nu…anitatis etenim gratia sancimus, ea

L. 59, pr., h. !. (35, 2). - Beneficio legis Falcidiae indignus

quarta Trebcllianica quando sia stato costretto ad adire
l'eredità.
L. 4, ad SC. Trebcll. (36, I) - Quia poterat. (ieri, ut heres
institutus nolit adire hereditatem, veritas, ne damno allice—
rctur, prospectum est, ut si fideicommissarius diceret, suo
periculo arliri et restituì sibi vette, cogatur heres institutus a
l‘raetore adire, et restituere hereditatem; quedsi fuerit fac-

tum, transeunt actiones ex Trebelliano, nec quartae commodo
heres in restitutioneutetur. \'am qua… alieno periculo adierit
hereditatem, merito omni commodo arcebitur, nec interest,
solvendo sit hereditas, nec ne; sullicit enim recusari ab herede
institute, neque illud inquiritur, solvendo sit liereditas, an
non sit. Opinio enim, vel metus, vel color eius, qui noluit
adire hereditatem, inspicitur, non substantia hereditatis; nec
immerito. non enim praescribi heredi instituto debet, cur

quidem omnia quasi iure adventitio eum lucrari, repletionem
autem ex rebus substantiae patris fieri ((i).

8) Nei legali di quelle cose, che il marito ha provveduto alla moglie.
L. Si, 5 2, Ìt. :. (35, 2) - Sed et de bis quoque rebus,

quae mulieris causa emtae, paratae esseut, ut bac quoque
extra modum legis essent, nominatim ipsa l"alcidia lege expres—
sum est.

Finalmente nei levati
ad
0

ins causas.

Nov. 13], cap. lì?. — Si autem heres, quae ad pins causes
reticta sunt, non impleverit, dicens, relietam sibi substantiam

non sufﬁcere ad ista, praecipimus omni Falcidia vacante,
quidquid invenitur in tali substantia, prolicere previsione

inetuat hereditatem adire, vel cur nolit, qnum variae sint
hominum voluntates, quorundam negotia timentium, quorun-

sanctissimi locorum episcopi ad causes, quibus relietum est.

dam vexalîonem, quorundam aeris alieni cumulum, tametsi
locuples videatur hereditas, querundam ofl'eusas vel invidiam,

407. Quando il legato è dispensato da questa riduzione
le conseguenze di una tale eccezione possono essere di
tre specie.
a) 0 l’erede a cagione di una simile eccezione
ha facoltà di ridurre più fortemente gli altri legati
tanto da rinfrancarsi di quel che non potette dal primo
ridurre: questo caso è rammentato dalla legge Falcidia.

quorundam gratificari volentium his, quibus hereditas relieta
est, sine onere tamen suo (3).

3° Finalmente non si sottrae la quarta Faleidia per
la natura speciale del legato:
a) Nei legati di libertà.
… Nov. 1 e 2.

(4) L. 35. 36, s 3, eod.

(2) L… 6, De his. quae ut iud. (34, D); L. 2-l, pr., h. t.

(5) L. 81, 5 1, cod.

(3) L. 14, g 4; L. 27, s 14, ad se. Trebelt. (36, I).

(6) Contr., L. 87, 5 4, De legat. (31).
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L. 88, S I, 2, h. :. (35, 2) — Quid ergo dicemus, si (lucenta

legavit, et tibi similiter sub eadem conditione ducenta legata
esse propouantur'l Na… aut extitisse, aut defecisse legati tui
conditionem, ut aut totum, aut nihil tibi debeatur, et ini—
quum, et contra voluntatem testatoris existimabitur; rursus
partem deberi, ratione non congruit, quando necesse est,

totius legati conditionem vel extitisse, vel defecisse; errro per
exceptionem deli mali tota ea res temperanda erit. — 5 2. kuare,
qnum quis tale quid consequi velit, sic consequeutur: siquo
amplius legavi, vel legauero, quam per legem Falcidiam licebit, tune quantum ad supplendum quadranteln clezluci

cpm-tet ea: eo legato, quod Titio dedi, heres meus pamna.s
esto dare (1).

Quando il legato e valido non ostante la nullità. del tustamento; dell'editto si omissa. causa testmnenti.

408. Quando il testamento è nullo, sia che fosse nullo
dal principio, sia che s'invalidi di poi, 0 perchè addiviene i7°ritum o destitulum, o per un vizio relativo alla
istituzione di erede, sono egualmente nulli ilegali in
esso ordinati.
L. 1, S 1, De lega:. (32) . . . . — Haec utiqne nemo credet

in testamentis nos esse probaturos, quia'nihil in testamento
valet, quoties ipsum testamentum non valet, sed si alias lideicommissum quis reliquerit.
L. 181, De reg. iui-. (50, 17) — Si nemo subiit hereditatem,

b) 0 la eccezione del legato va esclusivamente
a carico dell'erede, di guisa che questi potrà sottrarre
solo la quarta rispetto agli altri legati non eccettuati:
questo avviene quando l'erede in favore del legatario
rinuncia al suo diritto di sottrazione, o quando tale
diritto è tolto all’erede come indegno.
L. 24, pr., h. t. (35, 2) — Falcidiae legis rationem, si haberi
oportet, ita habendam, ac si hae res, quae ab herede subtractae sunt, in hereditate relictae non fuissent (2).

c) 0 ﬁnalmente l'eccezione di cui si tratta può
avere la conseguenza cheil legato privilegiato si prelevi anteriormente dall' eredità. come fosse un debito
di questa, e l‘erede, se è il caso, farà uso della legge
Falcidia proporzionalmente alla successione cosi ridotta
sopra gli altri legati. Questo avviene massimamente
nella successione di un soldato che ha lasciato legati
nel testamento militare, ed altri da pagano.
L. 17, 5 4, De test. mil. (29, l) - Si miles testamentum in
militia l'ecerit, codicillos post militiam, et intra annum mis-

sionis moriatur, plerisque placet, in codicillis iuris civilis regulam spectari debere, quia non sunt a milite facti, nec ad
rem pertinere, quod testamenti continuati sunt; ideoque in
his legatis, quae testamento datt sunt., legis Falcidiae locum
non esse, at in his, quae codicillis scripta sunt, locum esse (3).
È lo stesso pei legati ad pias causas (4); pei legati
di quelle cose che il marito ha appositamente procurate
alla moglie.
L. 81, 5 l, 2, h. :. (35, 2) — Dos relegata extra rationem

omnis vis testamenti solvitur.
L. 81, De legat. (31) — Si quis testamento facto a tiliis suis,
quos heredes instituisset, lideicommissa reliquisset, non ut

a legitimis heredibus, sed at a scriptis, et testamentmn aliquo
casu irritum factum sit, ﬁlii ab intestato venientes ﬁdeicom-

missa ex testamento praestare compelli non possuut (G).
409. A questa regola generale si riconoscono delle
eccezioni, per cui i legali restano validi tuttochè il
testamento dove sono ordinati è nullo.
1° Quando nel testamento vi è la clausola codicillarc.
2“ Quando l'erede istituito nel testamento e gra—

vato di legati, e nel medesimo tempo e erede ab in.
testato, nel caso che egli per defraudare i legatarii,
ripudii la eredità testamentaria per accettare la ercdita nb intestato,é obbligato da un editto del Pretore
a pagare i legati. In virtù di questo editto: si quis
omissa causa testamenti, ab intestato vel alia moda
possz'deat hereditatem (7), si concede al legatario un'azione contro l'erede.
L. 1, pr., h. t. (29, 4) — Praetor voluntates defunctorum
tuetur, et eorum calliditati occurrit, qui omissa causa testa-

menti ab intestato hereditatem partemve eius possident ad
hoc, ut eos circumveniant, quibus quid ex iudicia defuncti
deberi potuit, si non ab intestato possideretur hereditas, et
in eos actionem pol-icetur. 5 6. Praetermittere est causam

testamenti, si quis repudiaverit hereditatem. 5 13. Si quis per
fraudem omiserit hereditatem, ut ad legitimum perveniat,
legatorum petitione tenebitur (8).

La eredità bisogna che sia venuta per una qualunque
causa, sia direttamente sia indirettamente in buona o

legis Falcidiae est, scilicet quia suam rem mulier recipere

in mala fede, nel possesso dell'erede gravato; in tutti
videtur. — 5 2. Sed et de bis quoque rebus, quae mulieris causa
emtae, paratae essent, ut bac quoque extra modum legis essent,

nominatim ipsa Falcidia lege express-um est (5).
Finalmente si ha la medesima conseguenza per quei
legati, i quali sono destinati a soddisfare o compiere
la porzione legittima.
Della nullità. dei legati.

questi casi il Pretore concede l'azione come se l'erede
gravato avesse acquistata la eredità testamentaria.
L. 1, 5 1, h.. t. (29, 4) — Et parvi refert, utrum quis per
semetipsum, an per alium acquirere potuit hereditatem; nam

quomodocumque potuit, si non acquisivit hereditatem, in ea
causa est, ut incidat in Edictum Praetoris. 5 7. Qui sunt in
potestate, statim heredes sunt ex testamento, nec quod se
abslinere possunt, quidqnam facit; quedsi postea miscuerunt,

ex testamento videatur heredes, nisi si abstinuerint quidem
S 108. — Nullità a causa del testamento.
BIBLIOGRAFIA.
’l‘., D. Si quis omissa causa testamenti (29, 4). T., C. Si
omissa. sit causa. testamenti (G, 39).

Francke, U’ann werden Vermàclitnisse ungi'tltig durch. das
chfullen des damit Beschmerten, Beitrangen, I, pag. 136.
— Miilenbruch in Glitch, Xl,lll, pag. 449. —— Tewes, Il. 5 90.

se testamento, verum ab intestato petierint bonorum posses—
sionem, hic enim incident in l‘1dictum. 5 8. Qui sub conditione
institutus heres potuit parere conditione, nec paruit, qunm
conditio talis sit, ut in arbitrio sit heredis instituti, deinde

ab intestato possideat hereditatem, debebit Edicto teneri, quia
eiusmodi conditio pro pura debet liaberi.
L. 30, cod. - Qui omissa causa testamenti pre emtore, vel
pro dote, vel pro donato sive alio quelibet titulo, exceptis pro

— Ferrini, op. cit., pag. 546, ss.
408. Momento in cui si giudica la nullità. del legato. — 409.
(1) L. ti, ﬁn. de ﬂdeicomm. libert. (40, 5).
(2) L. 46, 59, 71, cod.,- L. 6, De his quae ut indign. (3-1, 9).

herede et pro possessore, possideat hereditatem, a legatariis
et. fideicommissariis non convenitur.
(6) L. 2, 5 3, De iur. codicill. (29, 7); L. 14, C. De ﬁdeicomm. (6, 42).

(3) L. 18, cod.; L. 17, 92, 96, h. t.
(4) Nov. 131, cap. 12, cit. innanzi.
(5) 87, s 4, De legat. (31); L. 36, C. De ino/f. test. (3, 28).
Contr., L. 22, 5 l, 2, It. L‘. Vedi Arndts, Ponti., s 567. Vangerow, op. cit., & 538, In contr.: Puchta, Paml., 5 549.

(7) T., D. (29, 4); T., 0. Si omissa. sit causa testa…. (G, 39)l\liilenbruch in Glitch, XLIII, pag., 449.
(8) L. 4, G, 5 3, end.; L. 8, 5 9, De ino/f. testa.;n. (5. 2);
L. 77, 5 31, De legal. (31).
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l,. 13,eod. - Et si non totam aliquis hereditatem partemve
eius, ex qua heres institutus est, ab intestato possideat, sed
vel minima… portiunculam, vel etiam unam aliquam rem,
tenetur hoc Edicto (l).

L'azione nascente dall’ Editto può essere esercitata

anche contro il terzo, il quale sia venuto in possesso
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In’egel, civil. Schriften, ll, pag. 485. — Midler, [teste/tt die
Catonianisclte.ltegel in. unsere… heutiquo Recht noch fort?

in Archiv. [. Pra-:vis, xtv, \l. 13. — Rosshirt,]?iniye Worte
tiber die Ifegula Catoniana, ibid., x, N. 14. — Vangerow, Il,
5 540. — Rivier, De discrimine inter regulam Catonianam
et ram quae L. 29, de reg. iui'. continetur, Ber]. 1858. -—
Windscheid, …, s 638. —- Tewes, ll, 5 89.

della eredità a causa della omissione, specialmente se
visia stata collusione coll‘ crede, o quando il terzo
avesse conosciuta la istituzione dei legali.

410. Casi di nullità dei legati per la deficienza di una con—
dizione indispensabilc alla loro esistenza. — 411. Concetto

I.. 10, pr., eoî. - Si non salus, sed cum a‘-io possidet here-

412. Quando non è applicabile. — 413. Se la Catoniana
è riconosciuta nella legislazione Giustinianea.

della regola Catoniaua; applicazione di questa regola. —
ditatem is, qui omisit causam testamenti, rectissime Iulianus

uit, quod et Marcellus probat. daudam in ipsum quoque lc—
gatorum actionem utilem; nec enim aspernari debet, ohesse
sibi factum heredis scripti, cui etiam prol'uerit. lloc autem
ita est, nisi si pecuniam accepit is, qui omisit causam testamenti; tunc enim in solidum tenebitur.

Lo stesso si ha quando l'emittente avesse ottenuto
un prezzo per la omissione della eredità; l‘azione dell‘liditto sarà diretta contro dell'erede perchè soddisﬁ
il legato col prezzo allora ricevuto, ed in subsidium
contro il terzo.
Può essere convenuto con quest’azione anche il subZegatarz'o, il quale si fosse colluso coll'eredc.
l.. 4, 5 2, eod. - Quamquain de heredibus institutis videatur
lh-aetor loqui, attamen etiam ad alias haec res sei-pet, ut si
sit legatarius, a quo fideicommissum relictum est, et hic id
egisset, ut omittatur hereditas, doloque id fecit, conveniri
debeat.

3° Rimangono ancora i legati, non ostante la nullita del testamento, quando il testatore abbia testato
nell’erronea credenza che i suoi eredi legittimi fossero
morti. Qui il testamento è nullo, ma gli eredi ab intestato sono tenuti a soddisfare i legali nel detto testamento contenuti. Ed altresi quando siasi formato un
secondo testamento credendo erroneamente che l'erede
istituito nel primo fosse morto; anche qui l‘erede an—
teriore soddisferà i legali dell’ultimo testamento.

410. 1°) 1 legati sono nulli fin dal principio quando
mancano di un requisito indispensabile alla loro esi—
stenz… E cosi sono nulli di per sé:
a) Se il legatario era incapace, o non era in vita
quando fu istituito il legato;
L. 4, pr., h. t. (31, S) - Si eo tempore, quo alieni legatum
adscribebatur, in rebus humanis non erat, pro non scripto
hoc llabebitur.

b) Sc ﬁn dalla sua origine il testamento era invalido;
e) Se l‘obbietto del legale non si poteva legare;
il) Se fu apposta una condizione tale che no toglie
l‘effetto;
e) Se il legato fu istituito sotto il potere del
dolo o della violenza.
411. 2°) Per questi motivi di nullità vale la regola
Catoniana, il cui concetto è: che devesi supporre che il
testatore sia morto appena testato; e per conseguenza
se in un legato avvi un motivo d‘invalidità, questo
permane nonostante che il testatore non fosse morto
veramente dopo testato, e che il motivo d'invalidità
cessasse durante la vita di lui.
L. 1, pr., h. t. (34, 7) —Catoniana regala sic deﬁnìt: quod,
si testamenti facti, tempore decessisset testator, inutile foret,

id legatum, quandocumque decesserit, non valere; quae delinitio in quibusdam falsa est.

L. 28, De inoﬂ‘. test. (5, 2). - Quurn mater militcm lilium

5° Quando l'eredità. sia vacante, il ﬁsco è obbli-

Volendo più da vicino considerare la regola Catoniana nelle sue applicazioni, si avrà. che:
a) Quando siasi altrui legata puramente una
cosa extra commercium, il legato rimane nullo, quantunque durante la vita del testatore quella cosa sia
venuta in commercio.
0) Quando a qualcuno sia stata legata la cosa
propria di lui, il legato rimane invalido, quantunque
l'oggetto sia stato alienato durante la vita del tcstatore.

gato alla prestazione dei legati contenuti nel testamento.

L. 89, de hered. inst. (28, 5) — Si socius heres institutus
sit. ex asse, et servo communi leg-etur pure sive libertate, lio-:

falso audiisset decessisse. et testamento heredes alias instituisset, Divas Iladrianus decrevit, hereditatem ad lilium per-

tinere, ita ut libertates et legata praestentur. Hic illud adnotatum, quod de libertatibus et legatis adiicitur; nam qunm
int;lliciosum testamentum arguitur, nihil ex eo testamento
va et (2).

4° Quando il testamento sia annullato dalla bonorum possessio contra tabulas resta efﬁcace qualche
legato.

L. 96, 5 1, De legat. (30) - Quoties lege Iulia bona vacantia
ad liscum pertinent, et legata, et tideicommissa praestantur,

quae praestare cogeretur heres, a quo I'elicta erant.
S 109. — Nullità dei legati per sè medesimi,
e della regola Catoniana.
BIBLIOGRAFIA.

'l‘., D. De his, quae pro non scriptis habentur (34, S). —T.. D. De regula Catoniana (34, 7).
lìalduinus, Ad rcgulam Catonianam (Heinecii Iurisprudentia Romana et .lttica, 1. pag. 417). — l-laruier, De regala
Catoniana, Heidelberg 1820. - Arndts, Die Gatonianisehc

(1) L. 1, 5 9 a 13, cod.; L. 4, 5 2; L. 7, eod.

legatum non consistit, plane sub conditione ei ntiliter et sine
libertate legabitur, quoniam et proprio servo ab herede recto
sub conditione legatur. Quare etiam heres institui sine libertate, ut alienus, socio herede scripto poterit, quia et proprius
cum domino heres institui poter-it.
e) Quando il testatore abbia lasciato qualche cosa
al suo schiavo, il legato sarà sempre nullo, anche
quando lo schiavo sia stato alienato o manomesso vivente il testatore.
Quando al legatario manca la testamenti factio passiva nel tempo che fu il legato istituito, il legato rimane
sempre nullo, abbia pure il legatario acquistato la testamenti factz'o durante la vita del testatore.

(2) L. 92, De hered. instit. (28, 5).
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Questo punto è alquanto controverso e specialmente
in ciò, se cioè questo principio nasca veramente dalla
regola. Catoniana, ovvero sia un principio generale
assoluto.
La questione assume una importanza pratica, quando
si consideri che, non essendo applicabile la regola Catoniana ai legati condizionali, ne verrebbe la conscguenza che se si legasse qualche cosa ad un incapace,
che non ha la testamenti factio attiva, sotto condizione, il legato sarebbe valido se al tempo dello avveramento della condizione il legatario acquislasse la
capacità (1).
Questa. opinione non è stata accettata e con ragione.
Il principio surriferito, invero, non e applicazione
della regola Catoniana, la qu-de si riferisce non alla
mancanza della testamenti factio da parte del legal…urio, ma ad altra mancanza relativa alla validità dei
legati nascenti da circostanze cstrinseche. Ond‘è che se
il testatore avesse legato sotto condizione ad un incapace una cosa, il legato sarebbe sempre nullo, sebbene il legatario avesse, prima di avverarsi la condizione, riacquistata la testamenti factio passiva. Questo

principio è riconosciuto dalla

Fondamento di questa opinione è, che la regola nicdesima non sia stata mai applicata ai fedecommessi,
e quindi, avvenuta la parificazione dei legali e dei tideconnnessi, la regola Catoniana non avrebbe più ragione
di essere per la preponderanza nel nuovo diritto del

carattere più mite dei lidecommessi (3).
Questa opinione meritamente non ha avuto seguito;
innanzi tutto perchè se l‘opinione fosse esatta, non si
troverebbero in tutto il corpus iuris molti testi che
parlano direttamente della regola Catoniana, e molto
più un apposito titolo nelle Pandetle. Credere che tutto
ciò sia avvenuto per negligenza o per errore dei com-

pilatori non è un argomento che merita considerazione. E vero che qualche testo accenna alla inapplicabilità della regola Catoniana ai ﬁdecommessi (4),
ma ciò si spiega facilmente secondo alcune particola-

rit-ii naturali al carattere dei fedecommessi.
Quei testi non possono essere allegati per dimostrare
che nei ﬁdecommessi non vale la regola: Quod ab initio
vtttosum est, tractu temporis convalescere non potest:
ma che per i ﬁdecommessi, avendo essi per base la
nuda voluntas del testatore, qualche volta l'initz'um
è da stabilirsi diversamente che per i legali. Ciò però

non si può dire più d’una volta, perchè gli stessi l'edeL. 59, s 4, de hered. inst. (28, 5). — Si heres institutus scri—

hendi testamenti tempore civis Romanus fuit, deinde ei aqua
et igni interdictum est, heres tit, si intra illud tempus, quo
lesla'or decessit, redìerit, aut si sub conditione heres insti-

tutus est, quo tempore conditio existit. Idem et in legatis, et
in bonorum possessionibus.

commessi, avendo ottenuto da Costantino e da Teodosio
una forma estrinseca, 1’z'nittum deve essere stabilito
come nei legati al tempo della redazione della forma
medesima.

in alcuni altri testi però la regola Catoniana si con—
sidera come applicabile.

412. 3°) Questa regola Catoniana nei testamenti ha
applicazione solamente per quei legati dei quali il dies
cedit alla morte del testatore: nei legati di altra natura infatti, anche pensando che il testatore fosse
morto dopo testato, poichè resterebbe non di meno un
certo tempo utile, nel quale i vizii dei legati potrebbero essere tolti, la regola- Catoniana è inapplicabile.
Questo è il caso dei legati condizionali, nei quali il
dies ccdz't non al momento della morte del testatore,
ma all'avveramento della condizione.

L. S, è 1, de legat. (3.2) — Serro heredis tideicommissum

ntiliter non relinqnitur, nisi fidei eius comniiserit, ut scr-vum
manumittat.
L. 4, G. de legut. (6, 37) - Servis testamento dominorum
non date. libertate, legatum sen fideicommissnm relietum non
valet, nec convalescere potest, licet post mortem testatoris

libertatem aliqua ratione consecuti sunt.
L. 30, 5 8, ad leg. Falc. (35, 2) — anm lex Falcidia in—

tervenit, non veniunt in contributionem, quae ipsi heredi a
semetipso vel servo eius legata lideive commissa sunt. Alia
causa est eorum, quae in die certa dantur; nam si libertatis

L. 4, h. t. (34, 7) — Placet Catonis regulam ad conditio—

nales institutiones non pertinere (2).
Oltre ai condizionali, vi sono legati, nei quali il dies
cedit non al momento della morte del testatore, ma
al tempo dell‘acquisto della eredità; neppure ad essi
la regola Catoniana potrà. applicarsi.
L. 3, h.. !. - Catoniana regula non pertinet ad hereditates,

dies coepit cedere ci debebuntur, et in contributionem veuiunt.
Ac ne ea quidem, quae quis servis suis inutiliter sine liber-

tate legavittìdeìve commisit, in computationem eius legis cednnt.
In tutti questi testi,sebbene non si possa dimostrare
direi-tamente la tesi che sosteniamo, pure indirettamente non si può negare essere completamente infondata la opinione contraria (5).

neque ad ea legata, quorum (lies non mortis tempore, sed

post aditam cedit hereditatem.
5 110. — Dell’adcmptz'o vel translatio legatorum.
Con tutto ciò è naturale il pensare, che quando nel
testamento gli eredi istituiti non fossero estranei, ma
sui heredes, poichè l’acquisto segue immediatamente
nel tempo della morte del testatore, confondendosi
questi due tempi, la regola Catoniana avrà valore
anche riguardo alla seconda specie dei legati eccettuati.
413. Si è molto questionato se la regola Catoniana
fosse ancora applicabile nella legislazione giustiniana,
poichè alcuni hanno creduto ch‘essa non avesse più
vigore e che perciò avesse solo un’importanza storica.

(I) Veil. Thibaut, System, 5 796, N. ….

BIDLlOCIRAFIA.
T., Inst. de ademptione vel translation:: legatorum (2, 21). —

T., 1). De adi-mcndis vel transferendis legatis, vel ﬁdeicommisst's (31, 4).
Guns, Archiv. f: civil. I-‘raxis, i, n. 8. — llepp, ibid.,lx.
n.20. — Schrader, ibid., xxxm, n. 1. — Rosshirt, 1'crmt'icltt, 1.

pag. «129. — Vangerow, n, è 541. — Arndts, …, s‘ 551. —
\Vindscheid, …, S 640. —- Tewes, 5 92. — Ferrini, op. cit-.
pag. 562.

(4) L. 1, 5 1 e 5; L. 7, 5 2 (32).

(2) I.. 41, g 2, de legat. (31).
(3) Guyet, .Ilbhctmllungen, n. 5. Thibaut, Syst., & 956.
Marezoll, Zeitschrift f. Civil. und Process, xi, pag. 270.
Sintenis, 111, pag. 727, nota 6.

(5) I-Iarnier, 1. c. Arndts, Civil. Schriften, 11, pag. 513, ssVangerow, li, 5 540, nota v. Ten-es, % 89. Ferrini, op cit..
pag. 551.
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414. Nazione dell‘ademptio legati. — -ilz'>. Circa l'adcmptio par—

ziaria ordinandosi legati a più persone dello stesso nome;
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nullità della revoca e quindi la validità. di entrambi i
legali.

interpretazione della L. 3, 5 7, (le adem. legat. e della

L. 10, pr., (le rel). deb. -— 416. Nozione della translatio

L. 3, 5 7, h. t. - Si duobus 'I‘itiis separatim legaverit, et

uni a(lemerit, nec appareat, cui adem tum sit utrique legatum
legati.
debebitur; quemadmodum et in dando, si non uppareat, cui

414. l. 11 testatore, come può rivocare tutta intera la
sua disposizione, testamento o codicillo, potrà ancora

quando il voglia, rivocare ciascun legato. L’atto per
cui il testatore rivoca il legato appellasi ademptio
legati.
la rivocazione è espressa o tacita e segue in diversi
modi: cosi-quando si manifesta. la. volontà di rivocarc
il legato in un codicillo o in altro testamento, ovvero

per mezzo di una dichiarazione verbale innanzi a due
testimoni.
Pr., Inst., h. t. (2, 21) — :\demptio legatorum, sive eodem
testamento adimantur, sive codicillis, firma est, sive con-

trariis verbis [iat ademptio, veluti si, quod ita quis legaverit:

datum sit, dicemus neutri legatum.
I.. 10, pr., de rebus dubiis (34, 5). — Si fuerit legatum rclictum : ex cognatis meis, qui primus Capitolium. ascenderit,
si simul duo venisse dicuntur, nec apparet, quis prior venerit,
an impedietur legatum? vel ei, qui monumcnlwn fccerit, et
plnres fecerint, vel ei, qui maximus natus est, et duo pax-cs

aetate sint; sed et si legatum Sempronio amico fuerit relietum, ct duo sint aequa caritate coniuncti. Sed et si duobus
hominibus eiusdem nominis fuerit legatum, puta Sempronii,

mex Sempronio ademptum sit, nec appareat, cui ademptum sit,
u‘trum datio in utriusque persona infringitur, au adeinptio

nulla est, quaeri potest. Item si ex pluribus servis eiusdem
nominis mei, vel quihusdam libertas relieta est; et verins
est, in his omnibus etiam legata et libertates impediri : ademptionem autem in utrumque valere.

do, tego, ita adimatur ; non da, non lego, sive non contrariis,

id est aliis quibuscumque verbis (i).
Cosi se il legato e ordinato in un codicillo, un altro
codicillo più recente lo annulla, quando vi sia espressamente detto, ovvero quando la disposizione presa nel
l‘ultimo è incompatibile col legato costituito nel primo.
5 .'t, Inst., de codicill. (2, 25) - Uodicillos autem etiam plnres
quis facere potest, et nullam solemnita'em ordinationis desidcrant (2).

11 testatore potrà altresi annullare il legato col cancellarne lo scritto, o distruggere la cosa legata, cambiandola di forma, vendendola senza bisogno, e esigendo
il credito, se il legato era nomim's o liberationis.
L. lli, h. t. - Nihil interest inducatur, quod scriptum est,

un adimatur (3).

La rivocazione del legato e anche presunta dalla
legge, specialmente quando tra il testatore e il legalario insorse inimicizia senza più riconciliarsi. quando
il legatario ingiurie pubblicamente il testatore, o quando
lo stesso testatore in altro luogo del testamento disse
ingrato il legatario.
L. 3, g 11, h. t. (34, 4) — Non solum autem legata, sed et

lideicommissa adimi possunt, et quidem nuda voluntate. Unite
quaeritur, an etiam inimicitiis interpositis tideicommissum

non debeatur. Et si quidem capitales vel gravissimae inimi—
citiue intercesserint, ademtnm videri, quod relietum est;sin
autem levis oﬂ'ensa, manet fideicommissnm. Secundum haec
et in legato tractamus deli exceptione opposita (4).

415. Qualche volta può esser dubbio (quando si è ordinato più legati a due persone dello stesso nome, e se ne è

rivocato uno solo, accennando un nome senz‘altra determinazione), quale dei due sia rivocato. Su questo proDosito le fonti contengono due testi in aperta contrad-

dizione tra essi. Imperoechè, mentre uno stabilisce la
revoca. di entrambi i legati, l’altro invece stabilisce la
…
(2)
(3)
9 12,

L. 3, 5 11, h. t.; L. 22, G. de ﬁdeicomm. (6, 42).
L. G, 5 1, de iur. codici”. (29, 7).
L. 18, h. i:. (fl-l, 4); L. 11, g 12; L. 83, de tegat. (32);
Inst. (le Zegat. (2, 20).

_ G) L. 4, 13, 20, 22, 29, h. t.; L. 9, 5 1, de his quae ut
mdign. (34, 9).

(5) Vedi Donello, Comment. iur. civ., lib. vin, dereb. dub.
Roberti, :lnimadvers. iur. civ., lib. …, cap. 16. Pothier, l’a-nd.
‘lt1 L. 3, g 7, de adim. legat. .\Iaiansi, Disput., n, 5 359. Chesii,
Dc different. iur., e. 1(Ilez‘neccii,]urz'sprndcnt. rom.. etatt.,

“. (il—l). Averani, Interpret.,iv, cap. 13,n.14. Cujacii, Recit.

I tentativi per conciliare questi due testi sono stati
molti e infruttuosi (5).
I primi poggiavano sulla distinzione se i due legatarii fossero stati nominati coniunctim o clisiunetim;
ma tali tentativi furono completamente abbandonati.

Altri sostennero che bisognasse attenersi alla disposizione della L. 3, S 7, per la seguente ragione:
che quel testo ﬁno alla parola. debebz'lur conterrebbe
la opinione di Sabino e quel che segue: dicemus
neutri legatum, sarebbe la contraria opinione di Ulpiano (6).
Altri si attengono alla disposizione della L. 10 cit.,
portando una modiﬁcazione al primo testo, leggendo
neutri invece di utrique, modiﬁcazione gia tentata dai
Glossatori; ovvero cambiando la parola debebitur in
delebitur; ovvero anche dopo la parola debebitur mettendo un punto interrogativo; ovvero inﬁne, invece delle
parole della L. 10, ademptionem autem in utrumque
valere,!leggendo: in atlemptione autem utrumque valore (7).
Tutte queste correzioni sono più o meno arbitrarie,
non essendo giustiﬁcate da nessuna edizione antica e
moderna del Corpus iuris. La soluzione della questione
può trovarsi in alcune regole generali per cui, rinunziando alla conciliazione dei due testi, si ritenga la disposizione più benigna del primo dei due testi citati.
lmperocchè quando il dubbio cade sulla ademptz'o, e non
si sa quale dei due legati sia stato revocato è conforme
ai principii generali di diritto ritenere nulla la revoca
per entrambi. Dato il caso che il testatore abbia legato 100 a Tizio, e poi abbia fatto un altro legato di
100 ad un altro, chiamato egualmente Tizio, ed abbia
poi rivocato un legato di Tizio, senza accennare quale
dei due, è evidente che i legali, validamente istituiti lin
dal principio, restano nella loro piena validità, perchè
l'erede non potrà mai provare quale dei due sia stato
revocato. E ciò è conforme alle disposizioni della

solenm., lib. xxsiv, tit. 5, ad L. 10 (Eidict., Prati, VII,
pag. 2343). Merillii, Obseru., iv,cap. 17. Faber, De Div. reg.
iur. acl L. 56.Gòschen, Zeitschrift f. gesch. Rechtswissendchaft,
I, 6. Cliipl'el, in Archiv. f. civil. Praxis, n, n. 7.Hepp, ibid.,
n.20. Vangerow,", 5 541. Arndts, Civil. Schrift, 11, pag. 438.
Iluschke, Zeitschrift f. Civil. u. Process. N. F., iv, 299. Riedel,
ibid., x…, 293. Maynz, 5 441, not. 39, ss. “'indscheid, ]ahrb.
v. Sell. ], S. Ferrini, op. cit., pag. 568, ss.

(6) Iiliiplèl, 1. c.
'i) Gòschen, 1. c., pag. 120.
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I.. 22, de probationibus (22, 2) - Plum, qui voluntatem
inu'atain dicit, probare hoc debere.

Parimenti nella

L. 7, h. t. - Quodsi alii legetur sub conditione, quod alii
pure datum est, non plene recessum videtur & primo. sed ita
demum, si conditio sequentis extiterit; ceterum si hoc anime
fuerit testator, nl; omnimodo recessum a primo putaveril,

dicendum erit, a primo ademptum legatum.
I.. 2, de his quae pro non scriptis habentur, è detto:

Quae in testamento scripta. essent neque inl.clligerentur, quid
significarent, eo perinde sunt, ac si scripta non essent; reliqua autem per ipsa valent (1).

Ora nessun dubbio che i due legati a due persone
del medesimo nome sono validamente istituiti; se c‘è
qualche cosa, che non si comprende è l'adcmptio, non sapendosi a chi riferirlo, e quindi sarà questa da ritenere come non scritta, mentre i legati restano nella
piena validità.. Se invece il dubbio cadesse non sulla
ademptio, ma sulla datto legati, si riterrebbero nulli per
la medesima ragione entrambi i legati (2).
416.11. Se il testatore non rivoca il legato, ma lo muta,
si ha la translatio legati. Questo mutamento ha luogo
in quattro modi:
1° 0 disponendo dello stesso legato in favore di
altri;

Tutto ciò però quando l'ademptio riguarda non solo
il mutamento della forma, ma ancora. quello della persona. Che se al contrario si trattasse di rendere condizionale un legato puro e semplice, senza. mutare la
persona, il legato varrà sempre come condizionale, e
quindi se la condizione è deﬁnita, il legato si annulla

completamente.
L. 9, 71. t. - Quinn ccntum, quae quis pure reliquit, conditione adiecta iterum eidem legavit, si quidem quasi alium
hanc summam esse voluit, et quod pure relietum est statim

dehebitur, et quod sub conditione adscriptum est, si conditio
extilerit. Quodsi eundem suunnam mutata. voluntate sub conditione reliquit, pura datio conditionalis cilecta videbitur.
Quare si in eadem testamento, in que ccntum adscripserat,
postea quinquaginta reliquerit, si quidem alia voluit esse haec
quinquaginta, ccntum quinquaginla (lebelmnlur, sin vero

quinquaginta tantum deberi voluit,quinqnaginta tantum de—

2° 0 imponendolo a carico di un altro erede;
bebuntur. Idem est., et si in codicillis id fuerit. factum (4).

3° 0 mutando la. cosa legata;
4° 0 ﬁnalmente sottoponendo a condizione un legato
puro e semplice, ovvero, viceversa, riducendo a puro e
semplice un legato condizionato.

S 111. — Nullità dei legati per altri 'motivi.
417. Altri motivi di nullità; perdita della testamenti factio

L. (3, pr., h.. t. (34, 4) - 'l‘ranslatio legati tit quatuor modis:
ant enim a persona in personam transfertur, aut ab eo, qui
dare iussus est, transfertur, ut alius det, aut qnum res pro

activa; per deperimento della cosa; per comm-sus causa:-um lucrativarum.

re datur, ut pro fundo decem aurei, quod pure datum est,
transfertur sub conditione.

417. Il legato si annulla per vari altri motivi. come la
perdita della testamenti factio attiva da parte del te-

5.1, lui., 11. t. (2, 21) -Transferri quoque legatum ab alia

statore, la perdita della testamenti fact-io passiva da
parte del legatario o la mancanza della sua persona,

ad alium potest, velutì si quis ita dixerit: hominem Stichan
quem Tizio legavi, Selo do lego, sive in eadem testamento,
sive codicillis hoc feceril; quo casu simul '1‘itio adimi videtur
et Seio dari.
Nella traslazione di un legato si comprendono sempre
duc' cose: in prima una ademptio, inquantochè si revoca
l‘antico legato; in secondo luogo una istituzione di un
nuovo legato (3).
Ora in ogni traslazione la revoca ivi inerente non
ha bisogno di forma, essa. avviene sempre; mentre la
istituzione del nuovo legato invece del primo può non
esser valida, se per esso vi ha bisogno di una certa
forma. Se, p. es., il testatore, avesse legato il fondo
Tusculano a Sempronio, e poi in una scrittura, senza
alcuna forma, disponesse che quel fondo, invece che a
Sempronio, fosse dato a Tizio, il legato fatto al primo
è revocato, quello costituito per il secondo è nullo,
perchè per esso eravi bisogno almeno di una forma
codicillarc.
L. 20, h. t. (34, 4) — Licet transferam legatum in eum, cum
quo nobis testamenti factio non est, sive in servum proprium,
cuisine liber-late legavero, licet iis non debentur, nec illi
tamen debebitur, cui fuerit ademptum.
Quando l’ademptio riguarda la condizione che si appone al nuovo legato, facendosi condizionato un legato
puro e semplice, si ritiene che non verificandosi la
condizione, l‘antico legato resta. nella sua validità, ammenochè non fosse chiara la volontà del testatore di
rivocare in qualunque modo il primo legato.

sempreché altri non gli subentri (5), la morte del legntario prima del dies vcniens, o la perdita della capacità
al tempo dell‘acquisto.
L. 5, pr., qua'ndo dies (36, 2) — Si post diem legati cedente…
legatarius decesserit, ad heredem suum transfert legatum (ti).

Similmente per il deperimento della cosa legata,

sempre che non debba risponderne la persona gravata.
5 IG, Inst., (le loyal. (2, 20) - Si res legata sine facto heredis

perierit, legatario decedit. Et si servus alienus legatus sine
facto heredis manumissus fuerit, non tenetur heres. Si vero
heredis servus legatus fuerit et ipse eum manumiseril, teneri
eum Iulianus scripsit, nec interest, seierit an ignoraverit a
se legatum esse. Sed et si alii donaverit servum, et is cui
denatus est, eum manumiserit, tenetur heres, quamvis ignoraverit a se eum legatum esse (7).

Si annulla inoltre per concursus causaran lucrativarum; cioè quando il legatario abbia acquistata la
medesima cosa legata per causa lucrativa anzi la morte
del testatore.
& 6, last,, :le legat., (2, 20)- Si res aliena legata fuerit, et
eius vivo testatore legatarius dominus factus fuerit, si quidem
ex causa emptionis, ex testamento actione pretium consequi
potest; si vero ex causa. lucrativa, veluti ex donatione vel ex

alia simili causa, agere non potest: nam trafiit.um est, duas
lucrativas cansas in eundem hominem et in eundem rem con-

cnrrere non posse. llac ratione, si ex duobus testamenlis
eadem res eidem debentur, interest, utrum rem,an aestimationem ex testamento consecutus est.; nam si rem, agere non

(1) Vedi L. 73, 5 3, de reg. iur. (50, 17).

(5) L. un., G. de cad. toll. (G, 51).

(2) Arndts, l. e. Vangerow, l. e. Tewes, n, s 92. Ferrini, 1. c.
(3) L. 5, h. t‘.
(4) Confr., L. 24, pr., h. t.

(ti) Vedi sulla storia- di questa regola Ferrini, op. citata.
pag. (513, ss.
(7) L. 59, 5 4, de her-ed. inst. (28, 5).
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potest; et similis est causa alluvionis, et maxime si e: alia
agro qui fuit eius, qunm testamentum faeeret, eam partem
adiecit.

potest, quia habet eam" ex causa lucrativa; si aestimationem
agere potest (1).

Finalmente si annulla il legato mancando la condizione sotto cui fu ordinato, e per regola vi è sempre
sottintesa la condizione che l‘eredità non venga esaurita dai debiti; eccetto se l’erede avesse trascurato il

L. 42, de usm-. (?2, l) - Ilerennius Modestinus respondit,

fructus, qui post acquisitum es causa ﬁdeicommissi dominium
ex terra percipientur, ad ﬁdeicommissarium pertinere, licet
maior pars anni ante diem ﬁdeicommissi cedentem praeterisse dicatnr (3).

beneﬁcio dell'inventario.

La cosa passa al legatario con tutti i pesi inerenti.

L. 15, G. de legal. (6, 37) — Si universaè facullates, quas

Ciò non pertanto bisogna tener presenti le seguenti
regole:
a) il diritto di servitù già infisso nel fondo legato passa al legatario col fondo medesimo; amme-

pater vester reliquit, debito tiscali aut privato absumuntur,
nihil ex his, quae testamento eius adscripta sunt, valere
potest. Quodsi deducto debito in relictis bonis superﬂuum est,
libertates impediri iuris ratio non pen-mittit, quin etiam legata
nec non fideicommisso. salva lege Falcidia, praestanda sunt. (2).

noccbè il testatore non l‘avesse legato come Optimus,
mamimusque,percbè in tal caso v‘è l’obbligo da. parte
dello erede di liberarlo dalla servitù.

Dei legati speciali.

L. 72, 5 3, de legal. (30) - Si fundus, qui legatus est, servitutem debeat impositam, qualis est, dari debet. Quod si ita
legatus sit: uti optimus, maximusque, liber praestandus est.

5 112. — Del leg 7to di cosa speciale (legatum specie:).
BlIJLXOCIRAl-‘IA.
T.,
legato
(31, 7)
— De
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Se la servitù è stata costituita in favore di un fondo
appartenente all‘erede, bisogna che il legatario la rico—
stituisce, essendo stata per mezzo dell'a dizione dell’ere-

I. da legal. (2, 20). — T., D. de trilico, vino vel oleo
(33, 6). — T., D. de inslruclo vel instrumento legato
; Dc penti legata (33, 9). -— De supelleclile l :gala. (33, 10).
aura, argento, etc., legatis (34, 2).

dità confusa.

.

'

Maiansio, De legato rei alienae in dispul., tom. ], n. 20;
De legato rei obligalae, ibid., n. 21. — Miìhlenbrucli, Ueber,
L. 57, de legal. (30), in Archiv. f. civil. Praxis, xv, n. 18.
-'- Neuner, Ileved. inst. ez re certa.. — Miililenbruch in

L. 18, de servitutibus (8,1)—1n omnibus serv1tutibus, quae

aditione confusae sunt, responsum est, doti exceptionem no—
cituram legatario, si non patiatur eas iterum imponi.

Glùch, xxx, pag. 350. — Arndts. ibid., xt.vr, pag. 95, ss. —

L. 117, 5 4, (le legal. (30)—Fundus legatus talis dari debet

qualis relietus est, itaque sive ipse fundo heredis servitutem

Tewes, u, 5 107.

debui', sive ei fundus heredis,_licet confusione dominii

418. Nozione del legatum speciei. — 419. Conseguenze di
questo legato. — 420. Se viene legata una cosa speciale
appartenente all'erede. — 421. Se la cosa appartiene ad
un terzo: quando il legatum rei alienae è valido. —
422. Legato di una cosa appartenente al legàtario.
418. 11 legatum speciei,o la specie legata, riguarda
il legato di una cosa. certa individualmente determinata.
Questo legato va regolato diversamente secondo che
_la cosa determinata appartiene al testatore, all'erede
o al legatario, ovvero ad un terzo.
419. 1. Se la cosa appartiene al testatore, si ha il vero
caso dell’antico legato per vindicationem: e perciò dal

servitus extincta sit, pristinum ius restituendum est; et nisi
'legatarius imponi servitutem patiatur, petenti ei legatum exceptio doll mali opponetur, si vero fundo legato servitus non
restituitur, actio ex testamento superest.

Se il diritto che pesa sul fondo legato e di tal natura
da togliere al legatario tutto, o quasi, il godimento.
come sarebbe un‘entiteusi, un usufrutto, una superﬁcie,
ovvero all’occorrenza tale godimento possa esser 10110
in avvenire, come quando esiste. un diritto di pegno,
l‘erede non potrà. far valere tali diritti reali contro il
legatario.

dies legali cedil la proprietà. passa immediatamente al

L. 26, de legal. (31) - Is, cuius in servo proprietas erat,
l'ructuario herede instituto alieni eum servum legavit; non

legatario.
5 2. [mt., de legal. (2, 20) — Sed olim quidem erant legatorum genera quatuor: per vindicationem, per damnationem,
per sinendi modum,per praeceptionem; et certa quaedam verb1.

potest heres deli mali exceptione uti, si legatarius vindicare
_ servum vellet non relicto heredi usufructu.
L. 78. 5 2, cod. - Dominus, herede fructum-io scripta, fundum sub conditione legavit; voluntatis ratio non patitur, ut
heres ex causa fructus emolumenturn retinent; diversum in

cuique generi legatorum assignata erant, per quae singula ge-

nera legatorum significabantur. Sed ex constitutionibus di—

ceteris praediorum servitutibus, quas heres habuit, responsum

versum principnm solemnitas huiusmodi verborum penitus
sublata est. Nostra autem constitutio, quan-e cum magna fecimus lucubratione, defunctorum voluntates validiores esse
sapientes, et non verbis, sed voluntatibus eorum faventes,
disp05uit, ut omnibus legatis una sit natura, et quibuscumque

est, quoniam fructus portionis instar obtinet (4).

Se uno di questi diritti apparteneva invece ad un
estraneo, e ciò era conosciuto dal testatore, l'erede
sarà. obbligato a liberare la cosa da quel diritto. ammenocchè non fosse chiara la contraria volonta del

verbis aliquid relietum sit liceat legatariis id persequi, non
solum per actiones personales, sed etiam per in rem et per
llﬂ)’potecariam: cuius constitutionis perpensum modum ex ipSlus tenore perfectissime accipere possibile est.
L. 24, 5 2, de legal. (30)-Si quis post testamentum factum
fundo Titiano legato partem aliquam adiecerit, quam fundo
Tll.lttno destinaret, id, quod adiectum est, exigi a legatario

testatore.
5 5, Insl., de legal. (2, 20) - Sed et si rem obtigatam crcditori aliquis legaverit, necesse habet eam luere. Et hoc quoque

casum idem placet, quod in re aliena ut ita demum luere necesse habeat heres, si sciebat defunctus rem obligat_am esse;

(1) s 18, end. L. 22, 5 2, de legal. (31). Confr., L. ss, de,
lega/:. (32); L. 22; L. 44, 5 2—4; L. 65, 5 2, da legal. (30);
L. 79, 5 2, de legal. (32).

,meritamente, da molti giuristi moderni, per la ragione che
non risulta da nessun testo. Il testo delle Sententiae recfpla.c
di. Paolo, …, G, 5 8, che e la base di tale dottrina, non fa al

caso; perocchè in quel luogo si consideralaipotesi chela cosa
non fosse legata allo stesso creditore ipotecario, ma al terzo.
Vedi Arndts in Glitch, x|.vl, 144 ss.; Dernburg, I’famlrcchl,

(2) L. 22, 5 5, o. de iter. dellber. (G, 30).
(3) L. 32-39, de legal. (31); L. Iti-91, 5 3-6, de legal. (32).
(4) L. 57, de legal. (30).
Rosshirt in tal caso ha sostenuto che l‘erede dovesse pre—

], pag. 133; Unger, Erin-., 5 67, not. 1;'1‘ewes, n, 5 107, pa—
gina 338; Arndts Serafini, I", 5 5369, nota 2.

Slnre al legatario un‘altra garanzia; ciò che @ combattuto, e

Duousro ITALIANO, Lett. S—4.
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et ita Divi Severus et Antoninus rescripserunt. Si tamen de'l'unctus voluit legatarìum luere, et hoc expresstt, non debet
heres earn luere.

Se invece tali diritti appartengono allo stesso legalario, essi si estinguono per confusione, come quando
è pignorata la cosa allo stesso legatario. in tal caso
la obbligazione garantita da quel pegno rimane integra, menocchè non fosse manifesta la volontà del
testatore di pagare quella obbligazione per mezzo del
legato.

perchè si suppone che il testatore non lo avrebbe
fatto se avesse conosciuto che la cosa apparteneva ad
altri; ammeno che non fosse stata intenzione del testatore di beneﬁcare assolutamente l'erede, ovvero non
si trattasse di persona congiunta, come, p. es., discetr
dente, ascendente, coniuge del testatore.
L. 10, G. de legat. (6. 37) — Quum alienam rem quis reliquerit, si quidem sciens, tam ex legato quam ex ﬁdeicommisso
ah eo, qui legatum seu ﬂdeicommissum mex-uit, peti potest.
Quodsi suam esse putavit. non aliter valet relietum, nisi

proximae personae, vel uxori, vel alii tali personae, datum
L. 87, de lega. (31) - Creditorem, cui res pignoris iure

obligata a debitore legata esset. non prohiberi pecuniam cre—
ditam petere, si voluntas testatoris compensare volentis evtdenter non ostenderetur (1).

420. 11. Quando vien legata una cosa speciale dell'erede, col dies veniens, ossia coll’awettazione dell'eredità.
da parte dell’erede, si crea una obligatio quasi ex contractu tra l'erede ed il legatario, in forza della quale
l’erede sarà obbligato a trasferire al legatarìo la cosa
legata anche quando il testatore avesse creduto che la
cosa fosse sua.
L. 67, 5 8, de legat. (31) - Si rem tuam. quam existimabam
meam, te herede instituto, Titìo legem, non est Neratii, Prisci
sententiae, nec Constitutioni locus, qua cavetur non cogendum
praestare legatum heredem; nam succursum est heredibus,

ne cogentur redimere, quod testator suum existimans reliquit; sunt enim magis in legaudis suis rebus, quam in alienis
comparandis et onerandis heredibus faciliores voluntates, quod
in hac specie non evenit, qunm dominium rei sit apud heredem.
‘

sit. cui legaturus esset, etsi sais-ict, rem alienam esse.

422.1V. Se il testatore lega una cosa speciale propria
del legatario, il legato è nullo.
5 10, [mt., de legat. (2, 20) — Sed si rem legatarii quis ei

legaverit, inutile est legatum, quia quod proprium est ipsius.
amp‘ius eius [ieri non potest; et licet alienaverit eam, non
debitur nec ipsa, nee aestimatio-eius.
Esso può essere nondimeno valido, se il legatario
avesse acquistata la cosa dopo la fazione del testamento a titolo oneroso, e dann terzo; però egli può
domandare la aestimatz'o rei.
5 6, Inst., de lega:. (2, 20) - Sì res alienalegata fuerit, ct

eius vive testatore legatarius dominus factus fuerit, si quidem
ex causa emtionis, ex testamento actione pretium consequi
potest; si vero ex causa lucrativa, veluti ex donatione, vel
ex alia simili causa, agere non potest; nam traditum est, duas
lucrativas causas in eundem hominem et in eamdem rem con-

currere non posse. Hac ratione. si ex duobus testamentis
eadem res eidem debentur, interest, utrum rem, an aestima-

421. 111. Può essere legata ancora una cosa speciale
appartenente ad un terzo. Però il legatum rei alieme
è valido secondo alcuni criterii.
1° Se il testatore sapeva chela cosa apparteneva
ad altri, il legato in generale è valido; però non può
certamente passare immediatamente il dominio, ma
dal cedit et venit si crea un diritto di obbligazione in
favore del legatario, perchè si presume che il testatore avesse voluto obbligare l'erede a procurare per
qualunque mezzò la cosa. e & consegnarla al legatario;
e qualora ciò fosse difﬁcile e impossibile a pagarin la
stima della cosa altrui.
5 4, Inst., de lega:. (2, 20) - Non solum autem testatoris vel
heredis res, sed etiam aliena legari potest, ita, ut heres cogatur redimere eam et praeslare, vel, si non potest redimere,
aestimationem eius dare. Sed si talis res sit, cuius non est

commercium, vel adipisci non potest nec aestimatio eius de—

tionem ex testamento consecutus est; nam si rem, agere non
potest, quia habet eam ex causa lucrativa; si aestimationem
agere potest.

Il legato della cosa propria al tempo della l‘azione
del testamento, è sempre nullo, anche quando posteriormente la cosa addiviene di altri o dello stesso erede
(Regula Catoniana, 5 93).
Pure qualche volta i legati di cosa propria del legatario sono validi (Vedi 5 93).
5 113. — Legato di un genere e legato alternativo.
Binn°onarm.
T., D. De optione vel electione legata (33, 5).

Gebauer, Tit. Dig. De optione vel electione legata illustrata., Eq.-sero. amd. Tom. 1, Ewserc. 15. — Rosshirt, Verm,

betur; sicuti si campu… Martinum, vel basilicas, vel tempia,

11, pag. 3. — Ardnts, Civilschrt'ft, 11, pag. 474. — Windsclteid,
$ 655. — Maynz, 5 428. — Vangerow, 5 549. — Tewes, 11, 5112.

vel quae publico usui destipata sunt, legaverit; nam nullius
momenti legatum est. Quod autem diximus, aliena… rem posse

—— Ferrini, Del legato di azione. — Idem Dei legati, pag. 2-iil.

legari, ita. intelligendum est, si defunctus sciebat, alienam rem

423. I. Nozione del legatum generis. — 424. Da quali punti
di vista può considerarsi questo legato. — 425. Regole re1a-

esse, non si ignorabat, forsitan enim, si scisset alienum rem
esse, non legasset; et ita divus Pius rescripsit. Et verius est,

ipsum qui agit, id est 1egatarium, probare oportere, scivisse
alienam rem legare defunctum, non heredem probare oportere,

ignorasse alienam, quia semper ne,cessitas probandi incumbit
illi, qui agit.
L. 63, 9 il, de lfgdt. (30) - Qui coniitetur, se quidem debere
iustam autem causam aﬁ'ert, cur utique praestare non possit,

audiendus est, utputa si aliena res legata sit, negetque do—
minum eam vendere, vel immensum pretium eius rei petere
allirmet, aut si servum hereditarium neget se debere praestare,
forte patrem suum, vel matrem, vel fratres naturale; aequissimum est enim, concedi ei ex hac causa aestimationem ofﬁcio iudicis praestare (1).

2° Se il testatore credeva invece che la cosa legata fosse propria, il legato generalmente è nullo,

tive al leyatum generis; diritto di scelta. — 426.1i. Nozione del legato alternativo; diritto di scelta. — 427.
Differenze tra questo legato ed il primo. — 428. Regole
speciali relativea questo legato; conseguenze.

423. 1. Quando è stata legata una cosa non fungibile
determinata non nella sua individualità., ma nel suo gOnere, come un fondo, una casa, un tavolo, ecc., il legato
può essere valido.
424. Questo legato può considerarsi da due punti di
vista.
10 Quando la cosa del genere si trova tra le cose
ereditarie, il legato e perfettamente valido.
L. 74, pr. de legat. (30) - Si domus alieni simpliciter sit
legata, neque adiectum, quae domus, cogentur heredes, cum
_,_J

(1) L. 30, 5 6, da legat. (32); L. 21, de probat. ct praesumt‘. (22, 3).
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vellet domani ex his, quas testator habebat, legatar10 dare;
quedsi nullas aedes reliquer1t, magis derisorium est, quam

utile legatum.
2° Se al contrario la cosa del genere non si trova
nella eredità. del testatore, vogliono alcuni che il legato
sia completamente nullo, e ciò in forza del testo or
ora trascritto (1).
Altri invece credono, che per la val1d1tà del legato,
bisogna osservare se l’oggetto del genere sia abba-

stanza determinato o determinabile; e difatti si può
dare il caso cl1e.una cosa sia determinabile per una
circostanza qualunque, p. es., a un vetturino si lega un

paio di buoni cavalli e simili; allora il legato e valido
anche se la cosa del genere non si trovi nella eredità.
Viceversa, se la cosa èespressa in un modo indeterminato
troppo generico, il legato è nullo anche quando la cosa
del genere si trovi nel patrimonio del testatore (2).
425. Quando il legato di genere è valido è da pòr
mente alle seguenti regole:
1° Il legalario, quando manca una determinazione
del testatore sul diritto di scelta, ha il diritto di scegliere dal genere contemplato, una cosa.
Nelle antiche forme dei legali, se il legatum generis

235

2° Quando il testatore stesso ha preso disposizioni
circa il diritto di scelta, bisogna osservare:
a) Se tale diritto è stato concesso ai legniario
è proprio il caso dell’optio vel electio legata.
Nel diritto antico un legato simile valeva come condizionato, di guisa che il dies cedeva all‘esercizio della
scelta:
nam optione sive electione servi dala qua—
dammodo singuli sub condicione legati videtur (L. 3,
qui et a quib [409]). Ciò fa però modiﬁcato da Giustiniano considerando un tal legato come puro e sem-

plice, salvo il diritto di scelta.
5 23. Inst., de legat. (2, 20) — Optionis legatum, id est ubi
testator ex servis suis vel aliis rebus optare legatariam iusserat,

habebat olim in se conditionem, et idee, nisi ipse legatarius
vivus optasset, ad heredem legatum non transmittebat. Sed
ex constitutione nostra et hoc ad meliorem statu… reformatum
est, et data licenlia, heredi legatarii optare, licet vivus lega-

tarius hoc non fecit. Et diligentiore tractatu habito et hoc
in nostra constitutione addita… est; sive plures legata1ii existant quibus Optio relicta est, et dissentiant in corpore e1i—
gendo sive unius legatarii phites heredes; et inter se ci1ca
optandum dissentiant, alio aliud corpus eligere capiente, ne
pereat legatum (quod pleriqae prudentia… contra benevolen—
tiam introducebant), fortunam esse huins optionis iudicem, et

di scelta spettava al legatarîo.

sorte hoc esse dilimendum, ut, ad quem sors perveniat, illius
sententi. in optione praecellat.

L. 108, 5 2, de legat. (30) — Quam homo 'l‘itio legatus esset.
quaesitum est, utrum arbitrium heredis sit, quem velit dandi
an potius legatarii? Respondi, verius dici, electionem eius

assolutamente, ossia egli può scegliere la cosa migliore
del genere (6).

era ordinato nella forma per vindicationem, il diritto

Il diritto di scelta da parte del legatario si esercita

esse, cui potestas sit, qua actione uti velit, id est legatarii (3).
l.. 2, pr. h. t. (33, 5) — Quoties servi e‘ectio vel optio datar,

Se invece un simile legato era stato ordinato con la
forma per vindicationem, la scelta era data all‘erede
gravato.
L. 32, 5 1, de lega:. (30) - Si quis plnres Stichos habens
St1cham legaverit, si non apparet, de quo Sticho senserit, quem
elegerit, debet praestari (4).

Nella legislazione Giastinianea.un legato di genere
da sempre, naturalmente nella ipotesi prevista, il diritto di scelta al legatario.

legatarius optabit quem velit.
(>) Se la scelta è data a più legatarii, e questi

non si mettono d‘accordo, decide la sorte chi dei più
legatarii debba tale diritto esercitare.
Colui cui tocca la scelta può ritenere la cosa, gli altri
legatari si soddisfano col valore di essa (7).
Per l'esercizio del diritto di scelta, il legatario può
esperimentare contro l’erede l‘aciio ad emhibendum,
perchè a lui si mostrino tutte le cose del genere.
L. 8, 5 3, h. t. (33. 5) — Si rerum depositarum electio mihi

; 22, Inst.,

de legat. (2, 20) - Si generaliter servus vel res

aha legatur, electio legatarìi est, nisi aliud testator dixerit.
_ La scelta però in questa ipotesi deve essere fatta

m modo discreto; cioè non è lecito al legatario sce—
ghere la cosa migliore.
L. 37, de lcgat. (30) - Legato generalite1 relìcto, velati l1o—
minis, Caius Cassius scribit, id esse observaudum, ne optimus
vel pessimus accipiatur, quae sententia Rescripto lmpe1atnris
nost1i et Divi Severi iuvatur, qui 1escripserunt, homine le—

gato actorem non posse eligi.
5 1 — Si de certo fundo sensit testator, nec appareah de quo
cogitavit, electio heredis e1it, quem velit dare, aut si apparent,
ipse fundus vindicabitur. Sed et si lancem legave1it, nec ap—
parent, quam aeque, electio est heredis, quam velit dare.

Parimente se la indeterminatezza riguarda la quantità
se manca altro criterio, come la consuetudine del testatore, la dignità. del legatario, ecc., 3intende legata la.
quantità minore (5).

… Vedi Vangerow, 1. c. Puchta, Pand. ,5 529. Questa opinione è accett.:t.t da altri, solo1elativame1ite alle cose immo-

relicta sit, et ad exhihendum cum eo, apud quem depositac
sint, agere potere et cum herede agere, at is depositi, agendo,
l'acu1latem mihi eligendi praestet.
Qualche volta l‘erede può essere convenuto con l‘actio
de dolo (8).
Se il legatario ritarda la scelta, gli si può dare un
termine, elasso il quale, si ha la perdita del legato medesimo (9)
Se il testatore ha dato la scelta all'erede, questi
non deve dare al legatario la cosa peggiore.
L. 113, de legat. (30) - Si heres genera‘iter servum, quem
ipse voluerit, dare iussus, sciens l'uren1 dederit, isque l'…-111111

legatario fecerit, de dolo malo agi posse ait. Sed quoniam
illud verum est, heredem in hoc teneri,ut non pessi1num det
ad hoc tenetur, ut et alium hominem praestet, et hanc pro

noxae deditione relinquat.
Se la cosa data è evilla, il legatario ha il diritto
di averne un' altra.

(4) L. 109, 5 1, cod.; L. 43, % 3, de legat. (31) ; L. 29, 5 1
de legat. (32).

bili. Rosshirt, 11, pag. 14.

(5) L. 75, de leg. (32).

(2) Arndts,l ..e, 11, 474. Arndts-Se1aiini, 5 574. Vt'indscheid,
5655,n0t.13. Mityi1z, Le. T,ewes ]. c.

(6) Vedi su questo punto Ferrini, Leg. e [M., p. 263 ss.
(7) L. 3, pr. C. Comm.. de legat. (6, 43).
(8) L. 9, 5 I, de dal. mal. (4, 3); L. 110, de lega:. (30).

(3) L. 2, & 1,de apt. leg. (33, 5). Vedi anche L. 20-34, 5 14,
de legac. (30).

(9) L. 6-7-8, pr.; L. 13, 5 1; L. 17, 71.. t. (33,5).
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L. 2.1, 5 3, de legat. (32) - Si he1es tibi, servo generalitei
legato, Slichum trndide1it, isque :\ te evictus l'uisset, posse te

e\ testamento age1e, Labeo sc1ibit, quia non videtur he1es
dedisse, quod ita deder,at ut habe1e non pes—sis; et hoc verum
puto. Sed hoc amplius ail, debere te, priusquam iudicium aecipiatnr, denantixue heredi; nam si alite1 l‘eee11s, agenti, ex
testamento opponetu1 tibi doli mali exceptio.

al legatario, nel secondo, come in ogni obblirr
gazione
alte1nat1va spettava all' crede (2).
Nella legislazione Giustinianea per le ragioni dette a
proposito dell’altro legato, la scelta dev‘esser data
sempre al legatario (3).

Questo legato deve considerarsi come un legatum

L. 3, 51, C. Comm. de lcgut. (2, 43) — Sed et si quis op-

speciei e quindi valgono le regole notate per questo
legato nel caso che la cosa appartenga all'eredità,allo
erede od al terzo.
427. A differenza del legato precedente, nel legato
alternativo la scelta si esercita in un modo assoluto, cioè
chi sceglie può prendere la migliore dei più oggetti,
se chi sceglie è il legatario, o la peggiore se l‘erede;
ﬁno al punto che, se il legatario credeva esservi le.
gata una sola cosa e ha domandato questa, egli, riconosciuto l'errore, non può più usare del diritto di scelta.

tionem servi vel alterius rei 1eliquerit non ipsi legata1io, sed
quem Tilius forte elegerit, 'I‘itius autem vel noluerit el1ge1e,

Pamphilus, quam Stichum sibi legatum putaret, vindicaverit,

Se l'erede è in mora, il diritto di scelta passa al
legatario (1).
Se la scelta è stata data al terzo, questi farà la
scelta nell'interesse di entrambi, crede e legatario,

scegliendo nè la cosa migliore, nè la peggiore. S‘egli
non vuole far la scelta, ovvero passa un anno senza
che l'abbia fatta, la scelta passa al legatario, il quale

in tal caso non può scegliere la cosa migliore.

vel mo1te fuerit praeventus, et 1D. hac specie dubitabatur apud
vete1es, quid statuendum sit, ut1umne legatum exspiret, au
aliquod ei inducatur .tdiutorium ut viri b°oni arbitra… pro—
cedat electio. Censemus itaque, si intra annale tempus ille,
qui elige1e1ussus est, boe facere supersederit, vel minime po-

L. 19, de legal. (31) — Si is, cui legatus sit Stiehus aut
amplius mutandae vindicationis ius non habet, tamquam si
damnataS heres alterutrum dare, Stichum dederit, quam

ignoret, sibi per1ni—sum vel 1‘a111pl1i111111 dare, nihil repetcre
possit.

aliis rebus quidquam eligat, sed mediate aestimationis, ne,
dum legatarium satis esse l'ovendum existimamus, heredis
commoda defraudentur.

428. Come in ogni obbligazione alternativa ognuno
degli oggetti legati è in obligatione, di guisa che, quando
uno degli oggetti manca o per perdita della cosa ovve1o
per essere stato acquistato dal legat'ario a titololucrativo, il legato addiviene semplice sull’altro oggetto (1).

In ogni caso, sia la scelta di chiunque si voglia, esercitata una volta non si può variare.

Però nel legato alternativo si addiviene legatario una
sola volta, quindi è un sol legato.

tuetit, tel quandocunque deeesselit, ipsi legatario vide1i esso
datam electionem, ita tamen ut non optimum ex servis vel

L. 25, pr. quando dies lega:. (36. 2) - Quam illud, aut

L. 5, pr. de Iegat. (30) - Servi electione legata. semel dumt:txat optare possumus.

Con la scelta si può domandare una sola cosa intera,
non parte dell‘una e parte dell‘altra.

illud legatur, enumeratio plurimum rerum disiunclivo modo
comprehenso, plura legata non facit .\'ec aliud prohari poterir, si pure fundum alterum, vel alterum sub conditione le-

gaverit; nam pendente conditione non erit electio. nec si
morialur, ad heredem transiisse legatum videbitur.

L. 15, de legat. (31) - Si quis duet-us heredibus institutis
ita legava-it; Sticltunt aut decem heredes dandos, non potest
alter heredum quinque, alter partem Stiehi dare, sed necesse
est, utrumque aut Stiehum totum, aut decem solvere.

Se vi è dubbio sul numero delle cose del genere
lasciato in legato, il legatario ne può scegliere tre.
L. 1, 11. t. (33, 5) — Divas Pius Caeeilio Proculo reseripsit,
eum, cui servorum legata sit electio, tres posse eligere.

426. Il. Affine al legato di genere è il legato alternativo, cioè quando il testatore ha legato due cose alternativamente, p. e., Stio/tum aut Pamphilum do lego.
Anche in questo legato è necessaria la scelta che
dal testatore stesso, egualmente come nel legato precedente, può esser data al legatario, all’erede gravato
ed al terzo.
L. 35, 5 9, de legat. (30) - Sticltum aut Pamphilwn , utrum
heres meus vale:, Tibia data; si dixerit heres, Stichum se
velle dare, Sticho mortuo, liberabitur; quam autem semel di—

xerit heres, utrum dare velit. mutare sententiam non poterit.
— 5 11. Si Titio Stiehus aut Pamphilus, utrum eorum mallet,

legatus est, deinde Pamphilum testator Titio donavit, Stiehus
in obl'igatione remanet.
Anche in questo legato, quando la scelta non era stabilita dal testatore, si faceva distinzione se il legatum
era ordinato con la formola per vindicationem ovvero
per damnationem; nel primo caso la scelta spettava

(I)L. 11 5,1 delegat. (31).
(2)L. 105,51, de legal: (30); L 13, s 3; L. 31, 511,
L. 103, 52, cad

Da questo principio nascono le seguenti conseguenze:
Il dies legati cede una sola volta, di guisa che,
se uno degli oggetti è legato puramente e semplicemente, e l’altro sub conditione, il dies non cedi! che
all'avverarsi della condizione, e quindi se la condizione
si avvera durante la vita del legatario, nasce da questo
momento per lui il diritto di scelta; se è deﬁciente,
cessa il legato per uno degli oggetti. Così pure se è stato
legato ad uno la proprietà., all’altro l'usufrutto o dieci,
il dies in quest'ultimo legato alternativo non cede che

all’adizione della eredità secondo le regole speciali al
legato d’asafrutto.
L. 14, pr. quando dies lega:. (36, ,2) - Si ususfructus, aut
decem, utrum legatarius voluerit, sint legata, atrunnue spec—
tandam, et mortem testatoris, et aditionem hereditatis, mor-

tem propter decem, aditionem propter usumfructum; quamvis
enim electio sit legatarii, tamen nondum electioni locus esse
potest, quam proponatur, aut nondum testatorem decessisse.

aut eo mortuo hereditas nondum adita.
Se per morte del legatario si estingue uno degli oggetti del legato alternativo (come nel caso dell’usufrutto si estingue con la morte del legatario), la dilazione per l'altro oggetto è trasmessa agli eredi del
legatario medesimo.
I.. 14, 5 I, sad. — Inde quaerit Iulianus, si post mortem
testatoris legatarius decedat, an ad heredem transferatur,

decem legatum. Et libro trigesimo septimo Digestorum scrib1t,

(3) Vedi Tewes, & 113. Arndts—Serafini, % 579, nota 2.
(4) L. 84, 5 11, de legat. (30) cit.; L. 34, s 14, cit.
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5 115. —— Del legato di una università
e di un complesso di cose.

esse dici, decem transtulisse, quia mortuo legatario dies le

gati eedit. Argumentum Iulianus pro sentcntia sua aﬁ‘ert tale:
Seiac decem, cui si pepererit, fundum heres meus dato; num
si, antequam pai-iat, inquit, decesserit, ad heredem suum
decem transmittet.

Appena è fatta la scelta, l'altro oggetto esce immediatamente dall'obbligazìonc; se quindi è stato legato ,
Stieo o Panﬁlo e la scelta. è caduta sopra Stico, l‘altro

èperi’ettamente liberato, e se Stico muore immedia-

BIBLIOGRAFIA.
TT., D. Tritico, vel vino, vel oleo legato (36, 6); De penn
legato (36. 9); De instructo vel instrumento legato (33, 7);
De supellectile.legata (33, 10); De peculio legato (33, S); [)e
aura, argento, mundo, ornannentis, unguentis, veste, vel
veslinwntis et statuìs legatis (34, 2). -- Rosshirt, Vermàcltt,
11, pag. 28. — Vangerow, 5 553. — Tewes, @ 109.

tamente fatta la scelta, non si può pretendere più

l'altro (l).
5 114. — Legato di una somma o di una quantità.
429. Nozione del legato di quantità. — 430. Regole per la validità di questo legato.

431. Nozione del lega'o di università. — 432. Quando si con—
creta; e regole relative a questo legato.
431. 11 testatore può legare un insieme di cose corporali ossia una universitas facti come una gregge,
una biblioteca, ovvero una universitas iuris, come un
peculio, la eredità di un terzo, ecc.
11 legato di una universitas non è da ritenersi come
il complesso di più legati, ma sibbene come un legato
solo, perocchè il complesso di quelle cose vengono considerate come una cosa sola, e quindi il legato nel suo
carattere somiglia al legatum speciei, sicché si può
accettare o ripudiare non le singole cose componenti
la universitas, ma tutta la universitas medesima.

429. Quando si lega una somma o una quantità di
inagibili come denaro, grano, olio, vino, ecc., si ha il
legatum quantitatis.
430. Per esser valido questo legato non c'è bisogno
che questi oggetti si trovino esistenti nella eredità; perocchè, anchcin caso non si trovassero tra i beni ereditarii, l‘erede è sempre obbligato a provvedersi e consegnarlo al legatario.

gato exprimuntur, plura legata sunt, si autem suppel'ex, aut

L. 3, pr., de tritico, vino, ateo, legato (33, 6) —Si cui vinum

argentum, aut peculium, aut instrumentum legatum sit, unum
' legatum est.

sit legatum eentum amphorarum, quam nullum vinum reliquisset, vinum heredem empturum et praestiturum, non acetum, quod vini numero fuit.

sperni, quaedam vindicari, quia non plura, sed unum lega—
tum est. Idemque dicemus peculio legato, aut veste, aut ar-

L. 2, de lega:. (31) - Qnoties nominatim plnres res in le-

L. 6, cod. — Grege autem legato non possunt quaedam

gento, ct similibus.

Ammenocchè il legato stesso non porti una determinazione speciale, o non si trovi nello stesso legato:
come se si dicesse: lego il vino del fondo Semproniano
e per una circostanza fortuita non c’è stato vino da

432. 11 legato di università in generale si determina
quanto all'oggetto, al tempo della morte del testatore
e non a quello della fazione del testamento, sicché lo

quel fondo, il legato in tal caso è nullo.

erede ha'dìritto ad avere le cose che si trovano nella

L. 5, cod. — Quam certus numerus amphorarum vini legatus
esset ex eo, quod in fundo Semproniano natum esset, et minus
natum esset, non amplius deberi placuit, et quasi taxationis
vicem obtinere haec verba: quod natum erit.

eredità al momento della morte, ammenoccbè il testa—
tore non abbia voluto con una certa espressione le—
gare proprio quelle cose che facevano parte della crcdita al tempo della fazione del testamento, p. e.,

vestem meam, ovvero argentum meum damnos esto
Se la qualità delle cose fungibili non è determinata, p. e., quale olio, quale vino, ecc., l'erede gra-

vato ha il diritto di scegliere essa qualità.
L. 4, end. - Quam certum pondus olei non adiech quali-

tate legatur, non solet. quaeri, cuius generis oleo uti solitus
fuerit testator, ant cuius generis-claun istius regionis homi—
nes in usa l1a*eant, et idee liberam est heredi, cuius vellet

generis oleum legatario solvere.
Se è stabilita una certa quantità da prendersi (la
un deposito o da un mucchio qualunque, il legato non
si riduce nel caso che in quel deposito non si trovi la
quantità determinata, ma e mestieri che l’erede gravato procuri il resto che manca e lo dia in supplemento
al legatario.
Se sono legate'cose fungibili senza determinarne la
quantità 0 denaro contante senza stabilirne la somma,
il legatario ha diritto di avere ciò che di queste cose

dare.
5 18, Inst., de legat.(2,20)— Si grex legatus faeritposteaque
ad unam ovem pervenerit, quod superfuerit vindieari potest.
Grege autem legato, etiam eas aves, quae post testamentum
factum gregi adiiciantur, legato cedere Iulianus ail, est enim
gregis unum corpus ex distantibus capitibus, sicut aediun1,
unum corpus est ex col1aerentibus Iapidibus.
L. 28, quando dies (36, 2) - Si l'undns instructus relietus

erit, quaeritur, quam ad modum dari debeat, utrum sicut
instructus fuit mortis tempore, an eo tempore, quo l'acti sunt
codicilli, an quo peti coepit. Respondit, eo, quibus instructus
sit fundus, quam dies legati eedat, deberi.
_
L. S (34, 2) — Si ita esset legatum: vestem meam, argen—
tum. memn damnas esto dare, id legatum videtur, quod te-

stamenti tempore fuisset, quia praesens tempus semper intel—
ligeretur, si aliud comprehensum non esset; nam quam dicit:
t'estem meam, argentum meum, hac demonstratione meam
praesens, non futurum tempus ostendit. Idem est, et si quis
ita legdverit: servos meas.

si trovi “nella eredità.

Se le cose dell’università si sono perdute in tal numero che quelle che rimangono, fosse questa anche
una sola, non rispondono al concetto della universitas,
Tl'ebatius aiebat, ex singulis rebus non amplius deberi, quam _ il legato ciò non pertanto rimane nella sua piena va—
quantum heres mulieri dare voluisset, quoniam non adiectum
lidità, e l‘erede sarà sempre obbligato a dare al lega?fset, quantum ex quacumque re daretur. Ofilius, Cascel ius,
tario quelle che restano.
luhero, omne quantum paterfamilias reliquisset, legatum pu—
L. 7, pr., cod. - Qaidam heredem damnaverat, dare uxori
suae vinum, oleum, frumentnm, acetum, mella, salsamenta;

tant; Labeo id probat, idque verum est.

… L. 84, g 9, de lega:. (30) cit.

L. 22, de leg. (30) — Si grege legato aliqua pecora vivo
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testatore mon-tua essent, in eorumque locum aliqua essent sub-

anno cedat, quaestionis fuit. Et. Labeo, Sabinus, et Celsus, et

stituta, eundem gregem videri; et si deminutum ex eo grege

Cassius, et Iulianus in omnibus, quae in annos singulos rolinqunntur, hoc probaverunt, ut initio cuiusque anni huins
legati dies codex-et. (3).

pecus esset, et vel unus bos superesset, eum vindicari posse,
quamvis grex desiisset esse, quemadmodum insula legata,

si combusta esset, area posset vind1carx.
Nè a questo testo si oppone la legge ultima. quit).
mod. ususfruct. (7, 4) in cui Pomponio, parlando di un

Invece, se si lega una somma determinata col paga.
mente a rate come ad anno ed a. mese, non sarà mai
un legato di rendita, ma un singolo legato; quindi il

usufrutto di un'università, dice cheil legato si estingue
se le cose dell’università. vanno perdute, restandone

dies cedit una sola volta. La determinazione del pe-

pure qualcuna.

di pagamento. Per la qual cosa, se si è legata una somma
di mille col pagamento di cento ogni anno, il legatoè

Quinn gregis ususfructus legatus est, et usque eo numerus
pervenit gregis, ut grex non intelligntur, perit ususfructus.

La differenza tra il primo e il secondo testo ripor—
tato è per sè evidente quando si consideri che il primo
tratto. di un legato di una universitas, il secondo riflette un legato di usufrutto della universitas, diffe—
renza che si nota ancora in altra specie di legati. In
effetto, il legato sopra una casa, come si è veduto,
rimane sull'area anche quando questa si è bruciata o
si è diroccata; mentre, se si tratta di un legato di usufrutto su di una casa, esso si estingue se la. casa è
bruciata ( 1).

Quando una universitas non è legata come cosa
principale, ma entra come accessorio. di un'altra cosa,
come quando si lega uno schiavo col suo peculio, allora se si perde la cosa principale, p. e., se muore lo

schiavo, si estingue anche il legato sulla universitas.
L. 1, de peo. leg. (33, 8) — Servo legato cum peculio, et
alienato, vel manumisso, vel mortuo, legatum etiam peculii

extinguitur.
L. 2, cod. - Nam quae accessionum locum obtinent, estin.—
guuntur, qunm principales res peremptae fuerint (2).

riodo non forma la essenza del legato, ma è un modo

uno solo, e se il legatario muore, p. e., dopo cinque
anni, il resto del legato non soddisfatto va trasmesso
agli eredi del legatario.
L. 20, Quando dies (36, 2) - Si cum praetlnitione annormn

legatum fuerit, veluti Tilia dena usque ad annos decem, Iulianus libro trigcsimo Digestorum scribit, interesse; et. si quidem alimentorum nomine legatum fuerit, plura esse legata,
et l'uturorum annorum legatum legatarium mortuum ad Iteredem non transmittere; si vero non pro alimentis Icgavit,
sed in plnres pensiones divisit exonerandi heredis gratia, hoc
casu ait omnium annorum un'um esse legatum, et intra decennium decedentem legatarium etiam futurorum annoram
legatum ad heredem suum transmittere; quae sententia vera
est (4).

434. 11 legato di rendita somiglia al legato di usufrutto.Entrambi si estinguono con la morte del legal ario;
però con le seguenti differenze che il legato di usu—
frutto costituisee un ius in re aliena, mentre il legato
di rendita crea un diritto personale da farsi valere
coll'actio ea: testamento. Più il legato di usufrutto si
estingue con la morte dell’usuùuttuario, del legatario,
anche se questi muore durante l'anno, mentre nel le—
gato di rendita, incominciato l'anno 0 il periodo, si ac-

quista il legato di tutto l'anno e quindi la rendita del-

s 116. _ Del legato di rendita. '
T., D. De annuis legatis ct ﬁdeicommissis (33, 1).
433, Nozione del legato di rendita. —434. Ditl'erenze di questo
legato con quello di usufrutto.
433. Questo legato consiste in ciò che all'erede s‘impone l‘obbligo di prestare una somma od una quantità. periodicamente, lega tum redituum annuum. vel mestruum
legatum. Questo legato e uno in apparenza, una in
realtà. forma un complesso di legati, e tanti quanti sono

l’anno è dovuta. agli eredi del legatario.
L. 8, h. :. — In singulos annos relietum legatum simile est
usuil'ructui, qunm morte finiatur; sane capitis diminutione non
ﬁnitur, qnum ususfructus ﬁniatur; et ususfructus ita legarì

potest: Titio usumﬁ-uctum. fundi lego, et queti'esquc capite
minutus erit, eundem usumfructum ci da. Illud certe umplius est in hoc legato, quod in ingressu cuiuslibet anni si
decesserit legatarius, eius anni legatum heredi suo relinquat.

quod in usufructu non ita est, qnum fructuarius, etiamsi maturis fructibus,' nondum tamen perceptis decesserit, heredi suo
eos fructus non relinquat.

iperiodi delle prestazioni; di guisa che cede tante
Può però il testatore ordinare un‘legato di rendita
volte il dies quanti sono i periodi, p. e., in ciascun anno,
in ciascun mese, ecc. E dubbio se il dies cede al principio di ciascun periodo 0 no, però nel dubbio il dies
cedit al principio d’ogni periodo. Conseguentemente tra
i diversi legati che insieme compongono il legato di
rendita, il primo legato e puro, gli altri sono sub conditione.

anche per gli eredi del legatario, e quando non (: st.bilito per quali eredi il legato s’intende ordinato, si
ritiene fatto anche per gli eredi degli eredi e quindi

perpetuamente.
L. 22, C. (6, 37) de leg. — In annalibus legatis vel ﬁdeicommissis,quae testator non solum certae personae, sed et eius

heredibus praestari voluit, eorum exactionem omnibus hereL. 4, h.. !. - Si in singulos annos alieni legatum sit, Sabinus (cuius sententia vera esi.) plura legata esse att, et primi

dibus et eorum heredum heredibus conservari pro voluntate

testatoris praecipimus (5).

anni purum, sequentium conditionale; videri enim hanc in—
esse conditionem, si vivat, ed idee mortuo eo ad heredem

legatum non transiro.
L. 10, quando dies (36, 2) — Quam in annos siugulos legatur,

Se il legato di rendita è stabilito in favore di pc!“sona giuridica, il legato dura ﬁnchè la persona giu-

ridica vi resta e non è abolita.

non unum legatum esse, sed plura constat.
I.. 12, end. nec semel diem eius cedere, sed per singulos

L. 6, h. |:. - Annuam pecuniam ad ludos civitati reliquit,

annos, & I - Sed utrum initio cninsque anni, an vero ﬁnito

quibus praesidere heredes voluit; successores heredum negant

(1) Vedi anche 5 18, lun., de legat. più sopra. riportata.

Vangerow, n, s 553. Rosshirt, Ver., pag. 36
(2) L. 1, 5 1, de instr. v. instrum. leg. (37, 7).

(3) L. 11, 71.. t.; L. I. S 16, ad leg. Falc. (35, 2); L. 1, Cquanda dies (6, 53).
(4) L. 26, 5 2, cod.

(5) L. 65, de verb. sign. (50, 16).
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se debere, quasi testator tamdiu praestari voluerit, quamdiu
praesiderent heredes; quaero igitur, qnum praesidenti mentionem fecerit, ad tempus fideicommissum, an perpetuo praestari voluerit. Modestinus respondit, fideicommissum quotannis
in perpetuum Reipublicae praestandum esse (I).
Il testatore può ordinare una rendita di una determinata cosa o di una determinata parte del suo patrimonio. Questo costituisce il vero legato di una rendita
che non differisce dal legato annuo e dal legato di usufrutto. Anche per questo legato la differenza con quello
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I.. 14, de ann. leg. (33, I) - Si cui annuum fuerit relietum
sine adiectione summae, nihil videri huic adscriptum, Mela ait;

sed est verior Nerva.e sen tentia, quod testator praestare solitus
fuer-at, id videri relietum; sin minus, ex dignitate personae

statui oportebit.
L. 22, pr. (34, I) - Quum alimenta per fideicommissum relicta sunt non adiecta quantitate, ante omnia inspiciendum est,
quae defunctus solitus fuerat ei praestarc, deinde quid ceteris

eiusdem ordinis reliquerit; si neutrum apparuerit, tum ex facultatibus defuncti et charitatc eius. cui fideicommissum datum
erit, modus statui debebit.

di usufrutto sta in ciò, che in questo vi è un dritto reale

Quando il testatore ha determinato. la somma e il

da csperimentarsi coll' azione confessoria, nel mentre il

modo come pagarla, questa dev’essere dell’erede sempre

legato di rendita costituisce sempre e non altro che
un diritto personale; in conseguenza di che il possesso

prestata anche quando per accidentaiita si siano diminuiti i mezzi di pagamento da non corrispondere più

della casa su cui è costituita la rendita resta sempre
da parte dell’erede, il quale potrà alienare la cosa,
assicurando al legatario in numerario la rendita di essa.

alla somma stabilita; come se, p. e., si fossero legati gli
alimenti della rendita di un determinato fondo e questo
sia diminuito di rendita.

L. 22, de um et usufructu (33, 2) - Patrimonii mei redditum omnibus annis umori meae dari volo ; [tristo respondit,

L. 12, h. t. — Lucius Titius libertis suis cibaria et vestiario.

ad heredem uxoris non transire, quia aut usuifructui simile
esset, aut huic legato: in annos singulos.

annua een-torum nummorum reliquit, et posteriore parte testa—
menti ita cavit: obligatos iis ob causam ﬁdeicommissi fundos
meas, illum et illum, ut ea: reditu eorum. alimenta supra—

L. 38, cod. - Fundi Fabbritiani redditus umori meae quoad
vivai, dari volo; quaero, an possit tutor heredis fundum ven-

dere, et legatario offer-re quantitatem annuam,qua‘m vivo patre
familias ex locatione fundi redigere consueverat. Respondit,
posse. Item quaero, an habitare impune prohiberi possit. Respondit, non esse obstrictum heredem ad habitationem praestandam. Item quaero, an compellendus sit heres reflcere prae
diam. Respondit, si heredis facto minores redditus facti essent,
legatarium recte desiderare, quod ob eam rem deminutum sit.
Item quaero : quo distat hoc legatum ab usufructu‘t Respondit,
cx his, quae supra responsa essent, intelligi difi‘ereutiam (2).

scriptapercipiant; quaesitum est, an, si quanto minores redditus pervenerintquam est quantitas cibariorum et vestiariorum,
heredes ad supplendam eam onerari non debeant, vel si alio
anno excesserint, an supplendum sit, quod superiore anno
minus perceperint. Paulus respondit, cibaria et vestiaria libertis
defuncti integra deberi, neque ex eo, quod postea praedia his
pignoris iure testator obligare voluit, nt e: redditu eorum ali—
menta perciperent, minuisse eum, vel auxisse ea, quae reliquerat, videri.

436. Il legato di alimenti e dalle leggi favorito per lo

scopo cui è dato. Esso come il diritto di abitazione può
S 117. —- Del legato di alimenti.
Binuooaaru.
"l‘., D. (le alimentis vel cibarii's legatis (34, I).— Rosshirt,
Ver-in., 11, pag. 81. — Tewes, Il, 5 III.—Vangerow, Il, pag. 552.

4115. Nozione del legato di alimenti. —436. Specialità. di questo
legato.

435. Afﬁne ai due legati or ora trattati e illegato di
alimenti e consiste nel legare una determinata somma

ocose a titolo di alimenti.
Anche in questo legato ha luogo il periodo di anni
come nell'annuo legato e, come quello, si estingue con

essere considerato appartenere più al fatto che al diritto. E perciò si allontana dalle regole generali noi seguenti punti.
, I° Esso può essere rilasciato anche a coloro che generalmente non possono ricevere per testamento. Questo
legato e valido, se viene ordinato in favore di uno schiavo,
quando _questi senza il legato rimarrebbe privo di alimenti. E a notare però che, se il servo cui sia lasciato
un legato di alimenti e sottoposto alla dominica potestas
di un padrone, il legato e certamente valido, ma per
la regola generale, cioè che il legato e acquistato dal
padrone, il quale guadagna gli alimenti che comunemente prestava al servo.

la morte dell’usuf'ruttuario (3).
L. 42, de condit. et demon. (35, I) — Filiof‘amilias legatum

Per alimenti s’intende tutto ciò che è necessario orest sub hac conditione, si in potestate patris mansisset; magis

dinariamente per sostentare la vita e quindi il nutrimento, il vestito e l’abitazione. '
' L. 6, h. t. Legatis alimentis cibaria et vestitus, et habitatio
dehebitur, quia. sine his ali corpus non potest; cetera, quae ad

patri legatum videri ait, et patrem suo nomine legatum peter-e.

Idem iuris esse, et si servo similiter legetur. Argumentum rei
sit quod, elsi cibaria servis Titii legentur, procul dubio do—
mini est, non servorum legatum.

disciplinam pertinent, legato non continentur (4).

Mentre se lo schiavo fosse senza padrone o servo di
pena, il legato sarebbe eccezionalmente valido; così pure,
se un libero godesse di un legato di alimenti e fosse
la somma può essere determinatadi accordo o dal- colpito da una capitis deminutio massima, il legato non
si estinguerebhe.
l'arbitro o anche dall‘autorità giudiziaria con i seguenti
2° Se furono legati alimenti adimpuberi fino alla pucriterii. È in primo luogo da por mente se lo stesso
bertà, per rescritto di Adriano, questa disposizione s'in—
testatore durante la sua vita abbia beneﬁcato il lega—
terpreta largamente intendendo per pubertà la plana
tario e per quanto l'avesse sostenuto. In secondo luogo
pubertas,
cioè ﬁno a diciott'anni per i maschi e fino a
è bisogno considerare lo stato sociale del legatario e
finalmente lo stato del patrimonio, e così stabilire la ' quattordici anni per le femmine.
somma per gli alimenti.
L. 11, h. tt,-Is, cui annua alimenta relieta fuer-ant, in meQuando la somma da darsi per alimenti non è stabilita
dal testatore, non per questo il legato è nullo. Sibbene

… L. 20, 5 1, cod.
(2) I:. I20, pr. de Ley. (30).

(3) L. 20, 26, quando dies (36, 2); L. 15 pr., de annuis le—
gatis (33, I); L. S, 5 10, de transact. (2, 15).
(I) L. 7, cod.
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tallum damnatus, ìndulgentia Principis restitutus est; respondi,
eum et praecedentium' annorum recte cepisse alimenta, et se—

quentium deberi ei.
L. 10, de cap. min. (4, 5) -Legatum in annos singulos vel
menses singulos relietum, vel si habitatio legetur, morto quidem
legatarii legatum intercedit, capitis deminutione tamen inter-

veniente perseverat; videlicet, quia tale legatum in facto potius,
quam in iure consistit (1).

3° Se una terza persona e non l'erede è gravata
di un legato di alimenti, p. e., un altro legatario o un
fedecommissario, e questi soggiace alla sottrazione per
legge Falcidìa da parte dell'erede, egli non potrà sottrarre nulla dal legato di alimenti.
L. 14, 5 1, h. t. (34, I) —Certe si usque ad pubertatem ali—

menta relinquantur, si quis exemplum alimentorum, quae
dudum pueris et,puellis dabantur, velit sequi, sciat Hadria—

num constituisse ut pueri usque ad decimum octavum, puellae
usque ad quartumdecimum annum alantur; et hanc formam
ab Hadriano datam observandam esse, Imperator noster rescripsit. Sed etsi generaliter pubertas non sic deﬁniatur, tamen
pietatis intuìtu in sola specie alimentorum hoc tempus aetatis
esse observandum. non est incivile.
L. 79, s 1, de leg. (31) — . . . . Si pars donationis fideicommisso
contineatur, fideicommissum quoque munere Falcidiae fun-

getur; si tamen alimenta praestari voluit, collationis totum
onus in residuo donationis esse, respondendum erit ex defuncti
voluntate, qui de maiore pecunia praestari non dubie voluit
integra.

4° Se con una disposizione generale sono rivocati
i legati, questa rivooazìone cosi generalmente espressa
non si rapporta al legato di alimenti.
L. 18, s 3, h. t. (34, l) - Postumis heredibus institutis, et
patre et matre, et substitutione facta, actores manumisit, et
peculia iis legavit, et annua.. et certis libertis suis legata, et

aliis exteris plura; deinde post teslamentum factum nata filia
codicillis ita cavit: si quid testamento, quod ante hoc tempus
feci, legavi cui dari volui, peto ab Itis, uti tertiam par-tem
Petinae, ﬁliae meae, reddant, secundis autem tabulis facta

pupillari substitutione impuberibus libertis, quibus a parentibus libertates dedit, eo amplius alterum tantum, quantum in
numerato, praeter cibaria et vestiaria, dari voluit; quaesitum
est, qunm supervixisset filia testamento aperto et codicillis,

sulla cosa altrui che già. si godeva dal testatore.
In questo caso il diritto può essere il diretto oggetto
del legato come un'enﬁteusi, una superﬁcie, ovvero
può, come diritto accessorio, seguire il legato dalla
cosa principale, p. e., un diritto di servitù prediale fa
necessariamente parte del legato del fondo dominante,
e un dritto di pegno di ipoteca segue necessariamente il
legato di un credito che garentisce. Il legato di un diritto sulla cosa altrui somiglia al legatum speciei e per
conseguenza va regolato in generale secondo questo
legato, e perciò si acquista immediatamente.
Può avvenire ancora che il testatore imponga l‘obbligo all’erede di trasferire ad altri il ius in re aliena,
ed allora si crea un diritto personale da farsi valere da

parte del legatario con l‘actio ea; testamento.
2° Si può dal testatore rimettere un ius in re aliene
ch'egli godeva sulla cosa del legatario. Questo è un vero

legatum Zibemtz'onis ; perocchè dal dies venicns il diritto reale si estingue.
L. 74, 5 5, de leg. (30) - Si fundus municipum vectigalis

ipsis municipibus sit legatus, an legatum consistat, petique
possit, videamus; et Julianus libro trigesimo octavo Digestorum
scribit, quamvis fundus vectigalis municipum sit, attamea,
quia aliquod ius in eo is, qui legavit, habet, valere legatum (3).

3° 11 testatore può per mezzo dei legati costituire
un ius in re. Anche in questa forma questo legato va
regolato come quello di specie propria del testatore,
ammenocchè questi non abbia imposto all'erede di
costituire un diritto reale. Vuol dire che questi due modi
di costituire il ius in re per legato corrispondono in

sostanza alle antiche forme per vindicatz'onem e per
damnationem.
L. 71, 5 6,418 leg. (30) — Sed et si non municipibus, sed alia
fundum vectigalem legaverit, non videri proprietatem rei legatam, sed id ius, quod in vectigalibus fuudis habemus.
5 4, Inst., de servitutibus (2, 3) - . . . . Potest etiam in testa—

- mento quis heredem suum damnare, ne altius tollat aedes suas,
ne luminibus aedium vicini ofliciat; vel ut patiatur, eum tignum in parietem immittere, stillicidiumve adversus eum
habere: vel ut patiatur,eum per fundum ire, agere aquann-e
ex eo ducere (3).

postea autem decesserit, et fideicommissum datum ei de resti-

tuenda parte tertìa ad heredes suos transmisisset, an etiam
cibariorum el. vestiariorum tertiae partes ei per fideicommissum
datae esse videantur. Respondit, non videri.
@ 118. —— Del legato de’jura in re aliena.
BIBLIOGRAFIA.

T., D. de usu ct usufruclu et reditu et abitazione et operis
per legatum vel ﬁdeicommissum datis (33, 2). — I). (le scrvitute legata (33, 3). — D. de usufructu accrescendo (7, 2).

— D. quando dies ususfructus legati cedit (7, 3).
Francke, Observ. de iure legatorum,spec. l,c. u.— Schneider,
Dasaltinioile and. Justinz'am. Anwachsungsrecht, del legulen;
Berlin, 1837. — Rosshirt, Ver-m., n, pag. 616. — Vangerow, u,
5 554. — Vel-ing., pag. 770. — Arntds in Rechts lea-icon, vi,
pag. 331. — Tewes, Il, 5 114.

437. In quanti modi si può legare un diritto in re aliena. —
438. Del legato di usufrutto in ispecie; specialità relativamente al diritto di accrescimento. — 439. Usufrutto
legato con clausola finchè una persona raggiunga la mag-

giore età. — 440. Del legato di uso.

'

È inutile avvertire che per costituire un diritto di
servitù prediale bisogna che il legatario abbia un fondo
vicino.
.
ll testatore potrà imporre all'erede di costituire in
favore del legatario un ius in re sulla cosa dell'erede
medesimo 0 di un terzo. In questa forma nasce per il
legatario un diritto personale rispetto all'erede di costituire il ius in re sul fondo di lui, ovvero sul fondo
del terzo, e se ciò non e possibile, darglìl'equivalente
Per i legati di iure in re aliena in generale,e per

ciascuno di essi in ispecialmodo, valgono le regole generali sui legati per quanto siano compatibili con la
natura di ciascun diritto speciale.
438. Merita speciale menzione il legato di usufrutto,
esso in qualunque parte si allontana dalle regole generali
dei legali non per eccezioni, ma per natura speciale di
questo diritto, e specialmente le particolarità riguardano
il diritto di accrescimento tra i collegatarii.
1° In generale quanto al diritto di accrescimento
valgono le medesime regole generali di questo diritto.
Ed invero si può parlare di diritto di accrescimento

437. Anche diritti in re aliena possono essere oggetto
di legato in vario modo (2). Si può legare un diritto

solo quando si tratta di più collegatarii congiunti re et

(1) L.3 pr., 5 1, h. t.; L. 17. cod. Savigny, Syst., 11, pag. 106.

(3) L. 26 pr., de pig. act. (13, 7); L. 3, de usufruct. (7.1).

(2) i.. se, 5 -1, de lug. (30).

verbis, ovvero re tantum.

!
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L. I, pr., de usufruct. accresc. (7, 2) — Quoties ususfructus
legatus est, ita inter t'ructuarios est ius aderescendi, si co—

niuncti… sit ususfructus relietus, ceterum si separatim unicuique
partis rei ususfructus sit rclictue, sine dubio ius accrescendi
cessat (1).

Quindi segue:
I° Quando per ciascun Iegatario è gravato un determinato ercde,non si può parlare del diritto di accrescimento.
L. 12, de usufr. accresc. (7,2) - Quum singulis abhereclibus

singulis eiusdem rei ususfructus legatur, fructuarii separati
videntur non minus, quam si aequis portionihus duobus
eiusdem rei fructus legatus fuisset; unde lit, ut inter eos ius
adcrescendi non sit.

_

L. 13 eod. - Quam alias ab alto herede usumfructum
viadica't.

2° Se il legato di usufrutto è ordinato in modo che
il testatore ha legato la nuda proprietà, rimanendo l'usufrutto a. più eredi, anche in questo caso non ha luogo
il diritto di accrescimento, nel caso che uno degli eredi
usufruttuari manca dopo l'acquisto dell'eredità. Invece
quando uno di essi muore, la sua parte di usufrutto si
consolida con la proprietà.. La ragione è evidente: in
tal caso il testatore non ha voluto legare tutto l'usufrutto a più eredi, ma esso per conseguenza dei legato
della nuda proprietà è rimasto diviso tra i coeredi in
proporzione della loro quota ereditaria.

fluo a che quella terza persona, se vivesse, raggiungerebbe l‘età. designata. Questa particolarità e maggiormente estesa da Giustiniano nel caso che se uno avesse
rilasciato un legato ﬁno a che un terzo fosse demente,
tale legato continuerebbe anche quando il terzo fosse
morto demente, e continuerebbe ﬁno alla morte dell'usufruttuario (3).
I dies ceclens et veniens in questo legato cadono nel
medesimo momento.
'
440.111egatodiusoin generale non comporta in nessun
modo il diritto di accrescimento, quando specialmente
la cosa sia atta a soddisfare pienamente i bisogni di
ciascun collegatario. In questo caso i vari collegatarii
non si limitano a vicenda, poichè, anche senza questa
concorrenza, ciascuno avrebbe ricevuto tanto appunto
quanto ne ha con la stessa concorrenza, e quindi manca
ogni ragione col diritto di accrescimento.
L. 63, 5 ], deusufr. (7, 1)— Per fideicommissum fructu pr'ae-

(liorum ob alimenta libertisrelicto partium emolumentum ex
persona vita decedentiiim ad dominum proprietatis recurrit (4).
Ma se l'uso dell'obbietto non giunge a soddisfare pienamente il bisogno di collegatarii, di guisa che essi si
limitano a vicenda, ricevendo ognuno meno di quel che
dovrebbe a causa del concorso di altri, avrà luogo anche
per il legato di uso il diritto di accrescimento secondo
le regole stabilite per il legato di usufrutto (5).

L. 2, 5], cod. -Idem Julianus libro trigesimo quinto Dige-

5 119. —- Dei legati dei diritti di obbligazione.

storum scripsit, si duobus heredibus institutis deducto usufructu proprietas legetur, ius aderescendi heredes non habere;
nam videri usumfructum constitutum, non per concursum
divisum.
’

Bmuoouarm.
T., D. de liberatione legata (34, 3). — Haubold, De legato

nominis, Lipsiae “%.—Arndts, Ad leg.25 dc liber. legata,

L. 3, cod. - Ideoque amissa pars ususfructus acl legatarium

Bercl. 1825. — Wiichter, In. der Ti'tbing. (.rit. Zeitschrift, n,
5 186. — Weslphal, Von den Lehman der Vermà'cht Nissen,
5 275. — Pisapia, Il legatum liberationîs, Napoli 1888. -'—

eundemque proprietarium redibit.
L. 5, pr., cod. - Idem Neratius putat, cessare ius accrescendi,
libro primo Responsorum. Cui sententiae congruit ratio Celsi

Itosshirt, Verm., 11, pag. 220. — Vangerow, 5 555.

dicentis, toties ius accrescendi esse, quoties in duebdﬁ, qui in
441. In quanti modi può essere legato un diritto di obbliga—
zione. — 442. Del legatum nominfs, esso si risolve in una
cessione; estensione del legatum nominis, e regole rela-

solidum habuérunt, concursu divisus est.

3° Se il legato di usufrutto è ordinate in modo che
ad uno è legata la cosa senza la clausola del deduclo
usufructu ed all‘altro e legato l'usufrutto sulla cosa
medesima, entrambi valgono come re coniuncti rispetto
all‘usufrutto. lmperocchè nella proprietà. è compreso
anche l’usufrutto, nè sarebbe escluso se il testatore lo
avesse dichiarato con la clausola deducto usufructo.

tive. — 443. Nel caso sia legata una obbligazione alter-

nativa; come si regola il diritto di scelta. — 444. Nozione
del legatum liberationis. — 445. Effetti di questolegato.
—- 446. Legato di liberazione ab indebito,- controversia;
interpretazione delle IL. 75, 55 I, 2, de legatis (30) e25,

Quindi se uno di essi manca, la parte dell'usufrutto si
L. 3, s 2, cod. - Non solum autem, si duobus ususfructus,

.

accresce all'altra.
alteri fundus Iegetur, est ius accrescendi verum et si alteri
ususfructus alteri fundus legatus sit nam amittente usum—

441. Per mezzo di un legale il testatore potrà o trasmettere ad altri un dritto di obbligazione preesistente
e liberare un debitore da una obbligazione a lui dovuta,
ovvero procurare un vantaggio maggiore al suo ereditore. Quindi il legato assume, secondo questi scopi,
il nome di legatum nominis, di legatum liberationz's e
di legatum debiti.
442. 1. Si ha il legatum nominis,quando il testatore
lega ad un altro una obbligazione a lui dovuta, sia che
il legato riguardi direttamente la obbligazione, sia che
si leghi il chirografo che fa fede della sua esistenza.

fructum altero. cui erat legatus, magis iure accrescendi ad

alterum pertinet., quam redit ad proprietatem. Nec novum, nam
et si duobus ususfructus legetur, et apud alter-um sit consoli—
datus, ius accrescendi non perit, neque ei, apud quem consolidatus est, neque ab eo; et ipse, quibus modis amitteret
ﬁnte consoliclationem, iisdem et nunc amittet. Et ita et l\‘eratio

et Aristoni videtur, et Pomponius probat (2).
439. Una vera particolarità di questo legato sta in ciò

che il diritto di accrescimento ha luogo non solo quando
Il collegatario congiunto manca ante diem cedentem.
Se un usufrutto è‘lasciato, con la clausola ﬁnd a che
un terzo raggiunga una determinata età, e questi muore
prima dell'età designata, nel dubbio l'usufrutto dura
(1) L. 3, earl. Fregni. Vai., 5 77-79.

da lib. legata (34, 3); opinione degli scrittori; ncstra opinione. - 447. Conseguenze del legatum“ liberationz's. _;
448. A chi giovi il legato di liberazione; nel caso di debitori principali ed accessori; in caso di debitori correnti
e solidali, ecc. — 449. Del legatum debiti; quale e il vantaggio di questo legato.

L. 41, 5 I, de leg. (30) - Idem Julianus scribit, si fundum
testator, quem ab alle emerat, mihi legavit, heredem cogendum

(4) L. 3, de alim. nel cib. leg. (34, I).

-

(2) I.. 26, g 1, de usu et usufructu (33, 2); l.. 19 (33, I).
(5) Vangerow, s 554. Tewes, Il, s 114, pag. 361.

(3) L. 12, G. de usufr. et habitat. (3, 33).

“DIGES'I‘O tramano, Lett. S —4.
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mihi actionem exempto praestare, scilicet si nondum res tradita
fuerit vel defuncto, vel heredi.

animo, quasi vellet extinguere fideicommissum, poterit dici, deberi, nisi forte inter haec interest; hic enim extinguitur ipsa

L. 46, s 5, cod. - Eum, qui chirographum legat, debitum

constantia debiti, ibi res dux-at, tametsi alienate. sit. Quum

legare, non solum tabulas, argumento est vendi tio ; nam qunm

tamen quidam nomen debitoris exegisset,et pro deposito pecuniam habuisset, putavi, fideicommissi petitionem superesse,

chirograle veneunt, nomen venisse videtur.
ll legato di un dritto di obbligazione somiglia in tutto

alla cessione della obbligazione, anzi n‘è una forma di
essa. Per conseguenza l'erede sarà obbligato a cedere
al legatario l'azione na$cente dalla obbligazione.

maxime quia non ipse exegerat, sed debitor ultro pecuniam
obtulerat, quam offerente ipso non potuit (non) accipere.
I’aulatim igitur admittemus, etsi ex hac parte pecuniae rem

comparaverit, quam non hoc animo exegit, ut fideicommissa—
rium privaret fideicommisso, posse adhuc fideicommissi peti—
_tionem superesse (3).

$ 21, 1nst. de leg. (2, 20)-Tam autem corporales res legari

possunt, quam incorporales. Et idee, quod defuncto debetur,
potest alieni legari, ut actiones suas heres Iega'ario praestet,
nisi exegerit vivus testator pecuniam; nam hoc casu legatum

extinguitur. Sed et tale legatum valet: damnas esto heres domum
illius reﬁcere, vel illum aere alieno liberare.

Naturalmente quando il debito è stato soddisfatto al
testatore, ma per iniziativa di lui, questo atto si riterrà
come una tacita ademptio (4).

La obbligazione dev'essere civile perchèil legato fosse
efﬁcace; come non può cedersi un’obbligazione naturale,

L. 108, de leg. (30)—Legatum ita erat: quae Lucius Tilius
mihi debet, ea heres meus Cornelio dare damnas esto; nihil

amplius ex hoc legato, quam actiones suas heres praestare
debet.
Più tardi da Antonio Pio in poi il Iegatario non era
obbligato a domandare all’erede la cessione dell’azione,
ma poteva esercitare centro del debitore le azioni utili
senza la cessione.

cosi essa non può neppure essere oggetto di legato (5).
443. Qualunque obbligazione cessibile può essere oggetto di legato. Se fu legata un’obbligazione alternativa
è da osservare:
I° Se fu legata una delle cose alternative, ela
scelta come di consueto spetta. al debitore, il legatario

non può esercitare il legato prima che il debitore non
faccia la sua scelta; sicchè se questi sceglie la cosa
legata, il legato allora. sarà. efﬁcace. Se invece sceglie

L. 18,0. de leg. (6, 37)— Ex legato uominis, actionibus ab
his, quì successerunt, non mandatis, directas quidem actiones

l’altro, che non fa obbietto del legato, questo non ha più

legatarius habere non potest, utilibus autem suo nomine expe-

luogo, sicchè dipende dalla scelta del debitore se il
legato abbia consistenza o no.

rietur.

Il legatum nominis si estende non solo al nomen,

L. 78, 5 4, de ley. (30) —Proinde si Stichum legaverit, qunm
ille ei Stichum, aut decem deberet, incerti actio legatario ad-

ma ancora agli accessori di esso, come al diritto di
pegno agli interessi, ecc. (1).

versus heredem competit, ut scripsit.lulianus libro trigesimu
tertio Digestorum, per quam actionem compellat heredem expe-

Perchè il legato abbia eﬁ‘etto bisogna innanzi tutto

riri; et si Stichum consecutus fuerit, praestabit ci, si decent,

che vi sia un nomen,stantechè il vero obbietto di esso
è la cessione dell’azione, e quindi se non vi è nomen

nihil consequetur; secundum quod eritin arbitrio debitor-is,
an sit legatarius is, cui Stiehus legatus est.

non è possibile che si ceda l'azione. ll legato in tale
caso è inefﬁcace anche se un nomen inesistente fosse
stato legato sine adiectione certae specici cel quantitatis, ovvero adiecta certa species vel quantitas.
L. 78, 5 I, de leg. (30) — Si mihi, quod Tilius debet, fuerit
legatum, neque Titius debeat, sciendum est, nullum esse le»

Similmente legato a più persone nel suo vario contenuto il credito alternativo, come p. e. se un'obbliga—
zione alternativa di due cose il testatore avesse legato,
una a Tizio l’altra a Sempronio, dipende dalla scelta

del debitore se il legato sarà. eﬁicace per l'uno o per
l'altro.

gatum, et quidem, si quantitas non sit adiecta, evidenti ratione
nihil dehebitur, quia non apparet, quantum fuerit legatum;
nam et si quod ego Titio debeo, ei legavero quantitate non

I.. 52, 5 I, de legat. (31)-SiTitius mihiStichum,aut decem
debeat, et legavero tib'iStichum,quem mihi debet, placet, ex-

adiecta, constat, nullum esse legatum, qnum si decem, quae
'I'itio debenm, falsa demonstratio non perimit legatum, utin

Lingui legatum decem solutis; et si diversis, alii decent, alii
Stiehus legatus fuerit, ex eventu solutionis legatum valet.

legato dotis Julianus respondit. - s 2. Quodsi addiderit : decem,
quae mihi Tilius debet, lego, sine dubia nihil erit in legato;
nam inter falsa’m demonstrationem et falsam conditionem sive

causam multum interest; proinde et si 'l‘itio decem, quae mihi
Seius debet, legavero, nullum erit legatum,esse enim debitor
debet; nam et si vivus exegissem,extingueretur legatum, et,
si debitor maneret, actiones adversus eum heres meus dumtaxat
praestare cogeretur (2).

Nondimeno quando il credito sia estinto perchè l'e-

Se invece la scelta è da parte del creditore e il testatore abbia legato una delle cose alternative, il legatario avrà diritto di far valere il legato. Se poi il
legato e stato fatto in modo che una delle cose è stata
legata ad uno, e l’altra ad un altro, anche qui il legato
è efﬁcace e per entrambi. Perocchè l'erede è obbligato
a cederea uno di essi secondo la propria scelta l'azione,
e all’altro è dovuta la stima dell‘altro oggetto.

rede ne ha ricevuto il pagamento, ovvero quando il
pagamento fu fatto allo stesso testatore e questo l’accettò senza il proposito di revocare il legato, anzi con
l‘idea di lasciare al Iegatario la somma riscossa, il legato rimane efﬁcace.

L. 79, de leg. (30) - Quodsi quis Stichurn aut Pamphilum
stipulatus, Sempronio Stichum legasset, Maevio Pamphilum,

L. Il, 5 13, de leg. (32) - Ergo et si nomen quis debitoris
exegertt, quod per fideicommissum reliquit, non tamen hoc

Dato il caso che A e B siano debitori correali del testatore ed egli abbia legato il debito di A a Ce quello di

oneratus heres intelligitur, ut necesse habeat alteri actionem

suam, alteri aestimationeru Stichi aut Pamphili dare.

Lo stesso si dica nel caso di un‘obbligazione correale.

(I) L. 34, pr. de leg. (32).
(2) L. _82, 5 5, de legat. (30). Vangerow, @ 555. Tewes, Il,

5 115. Pisapia, op. cit., pag. 32.

(4) 5 21, In f. Inst. de leg. (2, 20); L. 7, 5 2, de leg. 30.
"(5) Vangerow, III, 5 575, n. 1, num. 2. Schupfer, Oblig-.
pag. 68. De Crescenzio, Oblig. nell’Encicl. gi…—id. ital., vol. XII.

parte prima, fase. XXVI, 5 7, N. 36, pag. 32. Pisapia, op. cit.,

(a) L. Gl,.cod..; L. 21, g 2, de liberati. legal.

pag. 31, ss.
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B a E, i due legatarii in tal caso ricevono a scelta dell‘erede uno l'azione nascente dalla obbligazione e l’altro
la estimazione di esso, sicchè il legato si converte in
legatum aestimalionz's.
l.. 84, S 5, de leg. (30)—Qui Caium et Lucium eiusdem pecuniae reos habebat, si ita Iegaverit: quod mihi Cuius dibel,
id heres meus Sempronio damnas esta dare ; quod mihi Lucius
debet, id heres meus Blaevio damnas esto dare, eam conditionem heredis sui constituit. ut is necesse habeat alteri actiones suas, alteri litis aestimationem praestare. Si tamen vivus

testator Caio acceptum fecit, necesse est, ut Sempronii et Mae ii
legatum inutile sit.
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azione per accettilare la obbligazione, da semplicemente una eccezione dilatoria. Da questo punto di
vista questo legato non potrebbe essere classiﬁcato tra
i legati di liberazione essendo l'obbietto di esso la liberazione del debito. Però di liberazione ve n’ha qualche
cosa quando il legatario debitore per tutta la dilazione
stabilita nel testamento è dispensato dall'obbligo di pagamento delle usure e delle pene private. Naturalmente
per quest'eﬁ‘etto bisogna presupporre che le usure siano

scadute, e il fatto che da luogo alla pena si sia veriﬁcato dopo la morte del testatore.
L. 9, 5 2, eod. — Illud videndum est, an eius temporis, intra

Il. Legatum liberationis.
444. Questo legato si ha quando il testatore esenta

dal pagamento di una obbligazione che il legatario gli
deve, ovvero che il legatario deve all'erede o anche
ad un terzo.
L. I, pr., de libera:. legal. (34, 3) — Omnibus debitoribus ea,

quae debent, recte legantur, licet domini eorum sint.

Questo legato può farsi direttamente o indiretta—
mente.
Direttamente, quando è legata puramente e semplicemente la liberazione senza aggiungere somma e cosa,
omne p. e., heres meus damnas esto liberare illum (1),
ovvero Maevz'um libero, Maevio liberationem lego.

lndirettamente si può fare un legato di liberazione
legando al debitore la somma o la cosa che gli deve,

quod petere heres vetitus sit, vel usuras, vel poenas petere
possit. Et Priscus Neratius existimabat, committere eum ad—
versus testamentum, si petiisset, quod verum est.

Perchè il legato di liberazione abbia effetto,bisogna che
vi sia un'obbligazione efﬁcace. Non è concepibile un
legato di liberazione di un debito in cui vi sia la sua
apparenza e non la sostanza. In effetto se ad un debitore, il quale poteva esperimentare contro la domanda
del debito una eccezione perentoria, si lega la liberazione di tale debito, il legato e inefficace.
L l-I, cod. - Si creditor debitori, qui se exceptione perpetua
tueri poterat. legaverit, quod sibi deberet, nullius momenti

legatum erit. At si idem debitor creditori Iegaverit, intelligendum erit, exceptionem eum remitti creditori voluisse (4).

La obbligazione bisogna che sopravviva al testatore,
come p. e. Titio decem quae debet; Stichum quem
debet, lego, oppure: heres meus centum aureos, quos
mihi Tilius debet,- praeclz'um tusculanum quod Mae-

intra id tempus peti non poterit (3).

ammenochè, come si è notato innanzi, la estinzione non
sia avvenuta pel pagamento fattosi al testatore credi—
tore, senza che costui abbia avuto la intenzione di rivocare il legato.
'
446. La obbligazione se non esiste,il legato sarà sempre
nullo in qualunque modo si sia concepito il legato mcdesimo, cioè sia se la liberazione fosse stata legata puramente e semplicemente, sia che si fosse aggiunta una
certa specie e quantità; tale conseguenza è ancora più
logica in questo legato che nel legato nominis in cui
si ha lo stesso eiletto.
In effettol'obbietto vero di questo legato e la liberazione; ora questa non è concepibile dove non vi sia
un debito. L'uggiungere la cosa ola quantità. nulla
cambia alla situazione delle cose, perché nulla aggiungo
e nulla toglie ciò che non ha mai esistito.
Per quanto chiaro sia questo principio, pure è stato
uno dei punti più controversi a causa della interpre—
tazione dìﬁ‘lcile di due leggi secondo le quali si è creduto affermare che, quando il testatore avesse liberato
il suo debitore da un debito che in realtà non esisteva,
ma che avesse aggiunto la cosa o la quantità del debito immaginario, come p. e., libero Tizio dalla restituzione del fondo Corneliano, ovvero da' dieci ch‘egli mi
deve, l'erede, non esistendo tale debito, fosse obbligato
a dare il fondo o dieci, quasi un legato di liberazione
si convertisse in un legatum speciei o gzmnlz'latz's.
Il primo testo su cui si fonderebbe questa dottrina
e quello riprodotto innanzi nel legato nominis, cioè
la L. 78, 55 l e 2, che giova qui ripetere:

445. Gli effetti diun tal legato, come accenna il testo
riprodotto, non portano alla estinzione del debito, ma a
rimetterne il pagamento ad altro tempo, ovvero alla
morte del debitore; sicchè al legatario non è concessa

Si mihi, quod Titius debet, fuerit legatum, neque Titius
debeat, sciendum est, nullum esse legatum, et quidem. si quantitas non sit adiecta, evidenti ratione nihil dehebitur, quia non
apparel, quantum fuerit legatum} nam et si quod ego Titio
debeo, ei legavero quantitate non adiecta, constat, nullum esse

m'us debet, damnas esto ei dare (2).

È anche un legato di liberazione indiretta quando il

testatore vieta all'erede di esercitare contro il debitore
le azioni, ovvero di considerare come estinta un'obbli-*
gazione già. esistente, ciò però quando si abbia la volontà. d’istituire un legato.
L. 2, g 1 cod. - Idem Celsus ait, nullam dubitationem ba—
bere, quin herede petere a. debitore vetito, nec heres heredis
petere possit.
L. I, G., de falsa. causa (tì, 4-l) - Verba testamenti, quae
inseruisti, aut solutam pecuniam debitam lestatori declarant,
aut voluntatem eius, liberare volentis debitorem, manifeste

osteudunt. Et idee aut peti, quod solutum est, non potest, aut.
ex causa fideicommissi, ut debitor Iiberetur, agendum est, nisi

liquido probà.ri possit, eum non Iiberari debitore… voluisse,
sed errore lapsum solutam sibi pecuniam existimasse.

La liberazione può riguardare tutto o parte del debito.
L. 8, pr., de lib. leg. (34, 3) - Non solum autem, quod debetur, remitti potest, verum etiam pars eius, vel pars obli—
gationis,ut est. apud Julianum tractatum libro trigesimo se—

cundo Digestorum.
Inﬁne si può, mantenendosi il debito, legare una dilazione.
L. 9, 5 1, h. t., cad. - Potest heres damnari. ut ad cen-tum

tempus non petat il debitore; sed sine dubie nec liberare eum
intra id tempus cogitur, etsi debitor decesserit, ab herede eius

(I) L. 19, de liber leg. (34, 3); L. 23, end.
(2) L. 25, cod.

(3) L. 20, pr., cod.
(4) L. 30, cod.
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legatum qnum, si decem, quae 'I‘itio debeo, legavero, nec quidqnam ’l‘itio debeam, falsa (lemonstratio non perimit legatum,
ut in legato dotis Julianus respondit.
.
Quodsi additterit: decem quae mihi Titius debut, lego, sme
dubia nihiI erit in legato; nam inter falsam demonstrationem

nihil interest, heredem suum iusserit, ut eum liberaret, au
prohibeat eum exigere, utroque enim modo liberandus est
debitor, et utroque casu competit ultro ad Iiberandum debitori actio. Quodsi etiam centum aureorum, vel fundi debiti
mentionem fecit, si quidem debitor fuisse probetur, Iiberandus

et. falsam conditionem sive causam multuni interest; proinde

est; quodsi nihil debeat, potei-it dici, quasi falsa demonstra—

et si Titio decem, quae mihi Seius debet, legavero, nullum
erit legatum, esse enim debitor debet; nam et si vivus exegissem, extingueretur legatum, et, si debitor maneret, a: tiones

poterit hoc dici, si ita legavit : ccntum aureos, quos mihi drbel,

adversus eum heres meus duntaxat praestare cogeretur.
Questo testo non sarebbe invero di una interpretazione 1nolto difﬁcile per chi lo esamini senza preconcetti
e se non vi fosse la L. 25 di questo titolo, le cui difficoltà riverberano sul testo riprodotto.
Nel I° paragrafo Ulpiano, nel caso di una inesistenza
di debito, esamina la quistione della validità 0 meno
del legatum uomini.: e del legatum debiti e distingue
se entrambi i legali siano stati fatti puramente e semplicemente, ovvero cum adiectione speciei vel quantitatis. Nel primo caso tanto l‘uno quanto l'altro legato
senza dubbio alcune sono nulli; quanto all'altro si decide
della validità solo per il legatum debiti, perchè in questo
il debito aggiunto in tale legato alla quantità 0 alla
cosa, nulla toglie dalla validità. di esso. In altra parola
qui si tratterebbe di un legatum specìei o quantitatis
qualiﬁcata come debito, e quindi, essendo falsa la qualifica, quella rimane come valido legato sotto la forma
di legatum debiti, mentre in sostanza è un legatum
speciei o quantitatis.
Nel @ 2°, si è vero, accenna ad un legato che il giure—
consulto non qualiﬁca se è debiti, Ziberationis o nominz's,
perchè non è designata la persona del legatario : decem
quae mihi debet lego ; ma dal contesto di tutto questo
paragrafo non è punto difﬁcile accorgersi che con queste
parole il giureconsulto accenna al legatum liberationis.
E di vero avendo Ulpiano decisa la questione relativamente al legatum nominis e al legatum debiti, gli restava a decidere la quistione medesima relativamente
al legatum liberationz's e si decide per la nullità del
legato. Altrimenti se fosse vero che,secondo i fautori
dell’opinione contraria, in questo luogo Ulpiano allude
ad un legatum nominis, lo si farebbe cadere in una
ripetizione inutile, dicendo lo stesso di quello che
aveva detto nel primo paragrafo. E ciò tanto più che
le susseguenti parole della legge: nam inter falsam
demonstrationem, etc., si vede il complemento neces-

sario di tutta la dottrina. lmperocchè in questo punto
Ulpiano risponde ad un'obbiezione che prevede, cioè
se negli altri casi non si trattasse pure di una falsa
dimostrazione; e ciò fa dopo esaurita la quistione per
tutte e tre le forme dei legati di obbligazione. Egli
risponde negativamente, qualiﬁcando la parola debito
nel legatum debiti, come una "falsa demonstratio e
come falsa condizione 0 causa l’aggiunzione negli altri
due legati. Il che val dire che nel legatum debiti si
accenna dal testatore ad un vero legatum rei vel
quantitatis, mentre nel legatum nominis et liberationis,
dovendosi legare un‘azione o una liberazione si ha un legato senza causa e senza ragione di essere, quindi nullo.
L'altro testo offre difﬁcoltà gravissime, ed è principalmente quello che sostiene la controversia.

tione adiecta, etiam peli, quod comprehensum est-, posse. Sud
vel : Slichum, quem debet, heres meus damnas esto non…tere? Quodsi sic dixit: heres meus ccntum aureos, quas mihi
Tilius debet, damnas esto ei dare, etiam illud teutari potei-it,

ut. petere possit, quasi falsa demonstratione adiecta; quod mihi
nequaquam placet, qnum dandi rex-bum ad debitum referre
se testator existimaverit. Contra autem, si debitor creditori
Ieget, nullam utilitatem video, si sine quantitate leget. Sed et
si id demonstret, quod debere se coulitetur,nulla utilitas csil

nisi in his speciebus, in quibus emolumentum debiti ampliatur.
Quodsi ccntum aureos, quos se debere dixit, Iegavit, si quidem
debet, inutile est legatum; quodsi non fuit. debitor, placuit,

utile esse legatum, certa enim nummorum quantitas similis est
Sticho legato, eum demonstratione falsa; idque et l)ivus Pius
rescripsit, certa pecunia dotis acceptae nomine legata.
La parte difﬁcile e quasi inesplicabile di questo testo
è quella che comincia con le parole: Quodst etiam fino
a testator existz'maverit. Certamente qui si dovrebbe
contenere la soluzione della quistione quanto al legatum liberationis ab indebito a voler ritenere il testo
così come giace, in questa parte del testo vi sono tre
proposizioni: nella prima si afferma che se il legatum
liberationis fa menzione della quantità 0 della specie,
se c'è debito, il legato e valido e il debitore vien liberato; se poi non c’è debito, si può dire che il legato
anche e eﬁicuce, essendovi aggiunta una falsa dimostrazione, quindi in questa proposizione pure decisa. la quistione in modo generale che tutte le volte, ad un lcgato ab indebito è aggiunto una specie o una quantità,
per il principio che falsa demonstratia non nocet, il
legato è efficace.
Segue una seconda proposizione che stabilisce una
forma di legatum liberationis: "ccntum euros, quos
mihi debet, vel Stichum quem debet, heres meus damnas
esto non petere ; e a questo per le parole iniziali di questa proposizione pare che Paolo voglia decidere della
validità. del legato. Finalmente se invece il legatum
liberationis fosse ordinate in questa forma: heres
meus ccntum aureos,quos mihi Titius debet damnas
esto ei dare, in questa terza proposizione Paolo nega
la efﬁcacia del legatum liberationis, perchè qui non si

tratterebbe di una falsa demonstratio, quum dandi
verbum ad debitum referre sc testator ewistimavcrit.
in complesso da questo testo non risulterebbe la validità. in ogni caso del lega/um liberationis ab indebito adiecta specie nel quantitate, ma solo quando il
legato fosse ordinato nella forma damnas esto non
petere.
Quando poi si domanda la ragione perchè nello stesso

legatum liberationis ab indebito l'aggiunzione della

quantità 0 della specie dovrebbe essere efficace nella
forma damnas esto non petere, e nullo in quella concepita damnas esto dare, è inesplicabile mentre dovrebbe
essere tutto il contrario. Perocchè trattandosi nel caso
di una soluzione adermativa di una conversione di unlegatum speciei o quantitatz's, parrebbe che ciò fosse
L. 26, de lib. leg. (34, 3) - Legavi ’I‘itio, quod mihi debetur,
molto più logico nell’affermarlo per il legato nella forma
veI adiecta, certa quantitathive specie, vel non adiecta aut
- ex contrario, aeque cum distinctione, velati: Titio, quod ei - damnas esto dare, anzichè in quella damnas esto non
petere. E di vero nel primo di queste due forme si potrà
(leben, vel ita: Tilia ccntum, quae ei debeo; quaero, an
per omnia requirendum putes, an debitum sit, et plenius
ben dire che volendo il testatore trasmettere nel dominio
rogo, quae ad haec spectant, attingas quotidiana enim sunt.
ltespondi, si is, cui 'l‘itius debebat, debitum ei remittere voluit,

del legatario Stico o dieci, la parola debito o dovuto
può essere considerata come una qualiﬁca erronea,
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mentre nella forma damnas e'sto non petere non si

accenna alla trasmissione di una cosa, ma si nega al
gravato un‘azione che in realtà. non esiste. Quindi in
questa forma la falsità. è in re ipsa, nell'altra è semplicemente nella qualiﬁca.
E vero però che la forma damnas esto dare riflette
anche il dritto di obbligazione e propriamente la soluzione di esso, quindi dare oportere èla formola proprio
dell‘obbligo da parte del debitore; e quindi pare che

da questo punto di vista Paolo abbia detto cum dzmdi
ver-bum ad debitum referre. Però è da avvertire che
lo stesso sarebbe se nel legatum debiti si adoperasse
la medesima forma; si supponga cheil testatore avesse
detto heres meus Titio centum quod ei debeo damnas

esta dare, si dovrebbe dire che dato il signiﬁcato del
dare essere esclusivamente quello che si riferisce alla
soluzione del debito, nel caso proposto il legato dovrebb'esser nullo, cum dancli verbo ad debitum referre.
Ma invece Paolo alla. ﬁne di questo testo decide diversamente e si pronuncia per la validità del legato nell'ultima parte di questa legge sul fondamento della
falsa demonstratia. Ha. ragione dunque l‘Arndts di affermare che quella proposizione di Paolo cum dandi
WTI)th ad debitum referre, non sia una ragione speciﬁca per quel determinato caso, manna generale per
ogni legato che si riferisca ad una obbligazione. D‘altronde l‘altra formola damnas esto non petere nonha
nulla che possa giustiﬁcare la. validità del legato nella
proposta condizione, essendo una pura e mera nega—
zione di una azione che non esiste senza. che si accenni
alla volontà. di trasmettere per legato la specie o la
quantità. .
Leggendosi adunque il-testo tale quale è scritto, vi
resta qualche cosa d‘inesplicabile e più una contraddizione mentale tra questo testo di Paolo e quello di
Ulpiano, più ancora una contraddizione di Paolo tra

sé medesimo.
Per questi motivi il testo è stato ritenuto corrotto
e quindi necessaria una emendazione. Il più curioso è
chela necessità di tale emendazione è stata riconosciuta non solo dai fautori dell‘opinione che sosteniamo,
ma ancora da quelli che propugnano la validità… del
legatum liberationis ab indebito cum adiectione specici
vel quantitatis ; perchè anch'essi, non trovando ragione
della differenza messa da Paolo tra le due forme del
legatum liberationis, vorrebbero che ogni legato di liberazione ab indebito fosse considerato valido.
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si nihil debeat, poterit dici quasi falsa demonstratione adiecta etiam peti quod comprehensum est posse,
non ha voluto risolvere una quistione, ma ha parlato
genericamente. Nella seconda proposizione che è la controversa, sebbene non vi è la risposta all'interrogazione,
pure essa è implicita, quando si consideri che quelle
parole rivelano un modo di dire per esprimere una
negazione; cosi: è possibile che se uno avesse vietato
all‘erede di domandare da Tizio cento che mi deve il
legato sia valido quando nulla ci mi deve, quasi fosse
una falsa dimostrazione. Il che si può ancora invertire
in questa altra frase in una forma positiva, non è
possibile che ci sia legato quando il testatore abbia
proibito all‘erede di non domandare il servo o cento
che Tizio gli doveva quando non vi era debito alcuno.
Finalmente nell'ultima proposizione nega la validità. del
legato di liberazione anche nella forma dare damnns

esto e si esprime con la parola nequaquam mihi
placet, il che si riferisce in un modo tanto generalmente con la parola nequaquam da comprendere i
due casi. Finalmente nell'ultima parte della parola
contra, val dire con un distacco reciso tratta del legatum debiti, come nella L. 78, 5 I, cit. Ulpiano si decide
per la validità. di esso in caso che i] testatore non
fosse in nessun modo debitore del legatario, quando
nel legato fosse aggiunto una specie e una quantità (1).
447. Quanto alle conseguenze, il legatum liberationis
pel principio generale non crea ipso jure la. liberazione
del debitore, la obbligazione sussiste ancora dopo la
morte del testatore. ll legatario acquista dal dies venicns
un’azione per obbligare l'erede a. liberarlo, sia con una
acceptilatio, sia con altro mezzo giuridico; ovvero ac—
quista un‘eccezione per opporre all’erede attore s'cgli
volesse ripetere l'oggetto della obbligazione.
L. 4, 5 3, de lib. leg. (34, 3) - Nunc de eﬂ'ectu legali videa—
mus; et si quidem mihi Iiberatio sit relicta, qunm salus sim
debitor, sive a. me petatur, exceptione uti possum, sive non

petatur, possum agere, ut liberer per acceptilationem. Sed etsi
cum alia sim debitor, puta duo rei fuimus promittendi, et
mihi soli testator eonsultum voluit. agendo consequar, non ut
accepto liberer, ne etiam correus meus Iiberetur contra testa-

toris voluntatem, sed pacto liberabor. Sed quid si socii fecimus’t Videamus ne per aceeptilationem debeam liberari, alioquin, dum a correo meo petitur, ego inquietor. Etita Julianus
libro trigesimo secùndo Digestorum scripsit, si quidem socii
non simus, pacto me debere Iiberari, si socii, per acceptilationem (2).

Generalmente l’azione è l'actio testamento, e l‘ecceInutile sarebbe passare in rassegna tutti i sistemi
zione l‘exceptio dali generalis. Però qualche volta è
escogitati di emendazione. In generale tutti 'i fautori
conceduta l’emceptio pacti de non petendo e qualche
della dottrina che sosteniamo si accordano nella opialtra azione, secondo le circostanze o la. rei vindicalio
nione che Arndts ha determinato giuridicamente, e,
sebbene antica, pure non era stata accettata cosi gene-‘ o anche la condictio indebiti, questa specialmente se il
ralmente come oggi; cioè quella di mettere un punto ' legatario dopo il dies cedens per errore avesse pagato
all'erede il suo debito, da cui è stato liberato.
luterrogativo invece di un punto fermo dopo la propoElZione heres meus damnas esto non petere.
L. 26, 5 7, de cond.. iud. (12, 6) — Adeo autem perpetua. ex-

Cosi il testo acquisterebbe una logica consistenza e
Sarebbe risoluta ogni altra difﬁcoltà. Perocchè Paolo
nella prima parte di questo punto controverso: quod
… Sostengono questa dottrina, oltre della Glossa (Vedi L. 25,
(le liber leg. (34, 3), c. e. d. Lauterbach, colleg. Pond. de lib.

ceptio parit condictionem, ut Julianus libro decimo scripserit,
si emptor fundi damnaverit. heredem suum, ut venditorem nexu

venditi liberaret, mex venditor ignorans rem tradiderit, posse
Sostengono l’opinione contraria., ossia la validità. del legale.
Heunisch Irenicum Pauli et Ulpiani; Lipsiae 1727. Faber,

leg., Th. 6. Emma., Com. ad leg. (30). Pothier, Panel., …,

Conjecturarum, lib. v, capo n. Thibaut, Syst. : braun‘s ar—

de lib. leg., num. xi. Arndts, Liberatia ad indebita. legata,
Civil, S. Q. b. r., 11, pag. 519 ss. l\liihlenbruch, & 751, nota 7.‘
Wening—Iagenheim, 5 532, nota 4. Puchta, % 523. nota 9.- Van—
Eerow, n, g 555. Midler, De falsa demonstrat., 11, pag. 14.
”MM, Cours de droitromain, vol. lll, 5 435.Tewes, n, 5 115.

dnungen, pag. 694. Rosshirt, Wei-m., n, 5 16.
Vedi anche \Vestrenen, De liberat. ab indebito legata, Trasi
ad Ithen. 1735. Puntsaclc, De legata. libera!. ab indebito. Voet.
Comm. ad Pand. de lib. leg., 11. li. \Viichter, In erit. seitschr..

isapiti, o. c., pag. 119 ss.

1], pag. 186.
(2) L. 22, 25, cod., 5 13, Ins-t., de leg. (2, 20).
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eum fundum condicere. Idemque, et si debitorem suum damna-

verit, liberare, et ille ignorans solver-it.
Se il legatario è liberato da un debito verso un terzo,
egli dopo il dies cedcns acquista il diritto ad un'azione
contro dell'erede perchè lo liberi in qualunque modo
e in qualunque forma dall’obbligo verso il terzo.
Quando la liberazione legata si riferisce a tutti i debiti, il legatario è liberato da tutte le obbligazioni esistenti dal tempo della fazione del testamento, mentre
quelle contratte dopo non cadono nel legato di liberazione.
L. 32, 55 4 e 5, de lib. leg. (34, 3) - Caio Seia optime merito hoc amplius lego, concedique volo, neque ab eo peti,
neque ab heredibus eius quidquid mihi aut chirographis, aut
ratianibus debitor est, vet quidquid a me mutuum accepit,
vel ﬁdem. meam pro eo obligavi; quaero, utrum id solum,
quod eo tempore. quo testamentum ﬁebat, tlebebatur, legatum

estinzione toglierebbe di mezzo tutta. la obbligazione,
ond'è che sarebbe liberato anche il debitore principale,
ciò che non era nell'intenzionc del testatore. Perciò
egli si libera dalla obbligazione accessoria. col pactum
de non petendo in re.
L. 6, pr., 51, h. t. (34, 3) - Si quis reum habeat et fideius—
sorem, et reo liberationem leget, Julianus ibidem scripsit,

reum per acceptilationem Iiberandnm, alioquin si fideiussorem coeperit convenire, alia ratione rcns convenitur. Quid
tamen, si donationis causa ﬁdeiussor intervenit, nec habet
adversus reum regressum, vel quid si ad fideiussorem pecunia

pervenerit, et ipsae reum dederit vice sua, ipseque lideiusseriti
pacto est reus liberandus. Alioquin solemus dicere, pacti cx—
ceptione fideiussori dandam, quae reo c'ompetit: sed qnum
alia sit mens legantis, alia paciscentis, nequaquam hoc dicimus, @ ]. Quod si ﬁdeiussori sit liberatio legata. sine dubin,

ut et. Julianus scripsit, pacto erit ﬁdeiussor liberandus; sed et
hic puta interdum acceptilatione liberandnm, si vel rene ipse

cessit, legato cedat. Respondit, secundum ea, quae propone—

vere fuit, aut in eam rem socius reus.
L. 2, pr., h. :. — Heredem damnatum a fideiussore non pc-

rentur, videri omnem obligationem Seio eius debiti per fidei—

tere, a. reo petere posse; sed a reo petere vetitum, si a ﬁdeius-

commissum solvi voluisse.
Item quaeritur, si postea novatione facta et ampliata summa
coeperi debere, an id, quod ex vetere contrae… debebatur,
nihilhominus in causa. legati duret, an vero novatione facta
quasi novus debitor ampliatae summae possit conveniri. Respondit, id dunitaxat. legatum videri, quod tune debuisset, si

sore petat, reo ex testamento teneri, Celsus putat(2).

sit. an et si quid ex ea summa usurarum nomine postea ac-

tamen remansit in ea voluntate testator,quae tune fuisset (I).

448. Il legatum liberationis giova anche all‘erede dei
legatario e naturalmente quando questi manca dopo
il dies cedens del'iegato, e ciò anche quando il testa-

tore nel legato non abbia fatto menzione degli eredi.
L. 2, € 1, de lib. leg. (34, 3) —Idem Celsus ait, nullam du-

bitatìonem habere, quin herede petere a debitore vetit.o nec
heres heredis petere possit.
I.. 16, eod. — Sì quis in testamento damnatus est, ne a Titio

debitore exigat, neque ipsum, neque heredem eius potest con—
venire; nam neque heredis heres agere, neque ab heredi, herede
potest peti. l-leredis autem heres potest damnari, ne exigat
debitorem.

Nel caso che vi siano più debitori correali, e il lo—
gato è fatto ad un solo di essi, secondo il principio
accennato innanzi, il legatario non può esser liberato
per mezzo dell’acceptilatio,sibbene col pactum da non
petendo; imperocchè in tal caso il pactum de non petendo risolve per il vincolo di correalìhi tutta la obbligazione rispetto al legatario, e quindi non in rapporto
all'altro. Invece se i correi debendi fossero socii in

guisa che vi fosse l’azione di regresso nell'actio pro
socio, allora il legatario dev’essere liberato con l'acceptilatio, altrimenti si renderebbe frustranea la volontà
dei testatore.
Giacché se l’altro debitore paga, il socio legatario
sarebbe esposto contro dell’altro coll’actio pro socio,quindi si rende frustraneo il legato.
L. -t, 5 3, h. t. (34, 3) - Nunc de eﬂ'ectu legati videamus;

et si quidem mihi liberatio sit relicta, qunm salus sit debitor…
La liberazione può o no giovare agli altri condebitori nel caso vi fosse pluralità di debito secondo le
circostanze.
Se di più debitori uno e principale e l’ai tro accessorio,
come il ﬁdejussore, bisogna distinguere:
a) se il debitore principale è liberato, questi ha
il diritto che si estingua tutta la obbligazione e quindi
può imporre all'erede di accettilare, essendo estinta con
la. principale obbligazione accessoria, con ciò è raggiunta completamente la volontà. del testatore che voleva si estinguesse tutta la obbligazione.
E c'è anche un'altra ragione, l’interesse del debitore
principale è che sia estinta tutta l‘obbligazione,percbè
se il creditore si facesse pagare dal ﬁdeiussore, questi
per mezzo dell'azione di regresso si rivolgercbbe contro
di lui, debitore principale, e cosi sarebbe frustrata la
volontà del testatore, perché resterebbe inutilizzato il
legato di liberazione. Ma se tale azione di regresso non
ci fosse come p. e., quando la ﬁdeiussione fu fatta
animo danandi, il' debitore principale può far valere
il suo legatum. liberationis col pactum de non patendo,
non importa se l’erede creditore si faccia pagare dal
fidejussore.
b) Se invece la liberazione riﬂette solo il ﬁdejussore questi non potrebbe far valere il suo legato per
mezzo dell’accettilazione. E di vero questa forma di

(1) L. 23, 5 1, end.

sive a me petatur, exceptione uti possum, sive non petatur,
possum agere, ut Iiberer per acceptilationem. Sed etsi cum

alia sim debitor, puta duo rei fuimus promittendi et mihi
so'i testator consultant voluit, agendo consequar, non ut accepto Iiberer, ne etiam correus meus Iiberetur contra testa-

toris voluntatem, sed paeto liberabor. Sed quid si socii fecimust
Videamus ne per acceptilationem debeam liberari, alioquin,

dum a correo meo petitur,-ego inquietor. Et ita Julianus
libro trigesirno secundo Digestorum scripsit, si quidem socii
non simus, pacto rue debere liberare, si socii, per acceptilationem.
449. lll. Legatum debiti.
Si ha. il legatum debiti quando il debitore lega al
suo creditore la cosa o la somma che gli deve.
Questo legato espresso in un modo cosi semplice pare
non debba avere alcun effetto, perocchè il debitore che
fa un simile legato al suo creditore, non gli porta vantaggio alcuno e quindi,se nel legato non c’è che puremente e Semplicemente il debito, il legato medesimo
è nullo.
5 14, Inst., de leg. (2, 20) - Ex contrario, si debitor ereditori suo, quod debet, Iegaverit, inutile est legatum, si nihil
plus est in legatum, quam in debito, quia nihil amplius habet

per legatum. Quodsì in diem vel sub conditione debitum ci
jure Iegaverit, utile est legatum propter repraesentationem.
Quodsi vivo testatore dies venerit ant conditio extiterit, Pil--

pinianus scripsit, utile esse nihilominus legatum, quia semel

_(2) L. 10, 11, n. :.
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constitit: quod et ve'rum est; non enim placuit sententia
eﬁstimantium, extinctum esse legatum, quia in eam causam
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5 120. —— Del legale di dote.
T., I). de dote praelegata (33, 4).

pervenit, a qua incipere non potest.
Bisogna adunque che vi sia più nel legato che nel
debito : plus esse in legato quam in debito, perchè il
legato sia valido. Per la qual cosa oggetto del legato
sarti quel vantaggio maggiore che per mezzo di esse le-

gato si concede al creditore come i due casi che contempla Giustiniano stesso nel testo riportato ai quali
si possono aggiungere una serie di altri casi simili.
L. 1, 5 10, ad leg. Falc. (35, 2) - Si quis creditori suo, quod
debet, Iegaverit, aut inutile legatum erit, si nullum commo-

dum in eo versabitur, aut si propter repraesentatì’nis, puta,
commodum utile erit, lex quoque Faleidia in co commodo
locum habebit (I).
il vantaggio che forma l'oggetto del legato può essere
svariatissimo.

450. Legato di dote fatto in favore del marito. — 451. Legato
di dote direttamente alla donna. — 452. Legato di dote
già. costituita; importanza di questo legato.

450. Anche la dote può esser legata nelle seguenti
forme:
1° La dote può esser oggetto di legato fatto al
marito. In tal caso però il vero vantaggio è fatto alla
donna essendo lei la dotata. Quando per colpa dello
spese il matrimonio non si è conchiuso, è dato a lei
diritto alla restituzione della dote; se poi il matri-

monio è conchiuso, essendo il legato fatto in contem—
plazione anche del marito durante il matrimonio, questi lla tutto il diritto di esercitare le azioni nascenti
dal legato; cessate il matrimonio, il diritto di ripeter

la dote è comune a lei ed al marito.

I° Nel liberare la obbligazione da una condizione
L. 71, 5 3, de cond. et demon. (35,1) — Titia, genero meo,
heres meus dotis Seiae, ﬁliae mene, nomine ccntum dato,

0 da un dies.
L. 15, de lib. leg. (34, 3) — Idem est, et si in diem debitor
fuit, vel sub conditione.

‘

L. 29, de leg. (30)— Sin autem neque modo,neque tempore,
neque conditione, neque loco debitum dilieratur, inutile est
legatum.

legati quidem emolumentum ad Seiam, quae dotem habere
incipit, pertinebit; sed quia non tantum mulieri, sed 'I‘itio
quoque, cui pecuniam legavit, consultum videtur, prope est,
ut ipse legatarius intelligatur, et legatum peg,ere debeat. Si
post divortium genero pecuniam heres solvent, aeque liberabitur, quoniam in dotem solutio eonvertitur. Constante autem

2“ Quando contro l‘azione del creditore il debitore
aveva un'ewceptio perpetua, se questi lega al suo cre-

matrimonio. etiam prohibente muliere, Titio reete solvetur;
hoc enim mulieris interest, ut incipiat esse dotata. Nam et

ditore il debito, s‘intende rimessa la eccezione perpetqa.

si quis ipsam quoque petitionem habere responderit, eaque
pecuniam petat, neque dotis ﬁeri velit, non dubie deli submovebitur exceptione. Ante nuptias vero ’1‘itio vel mulierc defunctis legatum aputheredem manet; quodsi nolit eam uxorem
ducere, eausae legati, quod ad mulieris personam attinet, sa—
tisfactum intelligitur, sed Titio legatum petenti noeebit exceptio deli. Sabinus autem existimabat, nupta mulierc Titio,
sine cautione legatum deberi, quoniam pecunia dotis efﬁce-

L. Iii, It. L‘. (34, 3) - Si ereditor debitori, qui se exceptione

perpetua tuer't poterat, Iegaverit, quod sibi deberet,nullius
momenti legatum erit. At si idem debitor creditori legaverit,
intelligendum erit. exceptionem eum remitti creditori vo—

luisse (2).

Quando si è creditore chirografario per mezzo del

retur; sed qunm ante nuptias, quia. purum legatum est, peti

legato di debito, il creditore acquista la garanzia lcgale, ovvero se la obbligazione è naturale o semplice-

potest, cautio: mulieri pecuniam reddi, necessaria erit.

1ncnlte onoraria, col legato di debito si acquista l‘azione

numquid adversus heredem mulieri, quae nihil deliquit, suceurri debeat ob eam pecuniam. quae doti fuerat destinata '!
Sed quoniam ambo legati petitionem babuerunt, salvam ha-

cm e.

'

L. 28, pr., de leg. (30) - Si creditori meo tutus adversus
eum exceptione id, quod ei debeo,
quia remissa ei exceptio videtur,
liunoraria actione mihi debetur, si
lere, quia civilis mihi detur actio

legem, utile legatum est,
sicut Aristo ait, id, quod
legetur mihi, legatum va—
pro honoraria.

In generale il legato è valido' tutte le volte che vi sia
l’esperimento dell'actio testamenti per qualunque vantaggio come un tempo più breve, eee.
Anche per questo legato bisogna che il debito sia
esistente. Se debito non esistesse, il legato sarebbe
nullo. Però a differenza degli altri due legati, quando
al legato non esistente è aggiunta una specie o una
quantità,il legatum debiti e valido secondo i testi ri-

D°Ptati negli altri due legati, cioè L. 75, s I, de leg.

(30) e L. 25, h. t. (34, 3).
(1) L. 29, de iur. dot. (23, 3); L. 49, 5 6; L. 69, 5 2, de leg. (30);
L. 25 in ﬁne; L. 28, 55 13 e 14, de lib. leg. (34,3); L. 57, 81.
5 1. ad leg. Falc“. (35, 2).
.S“ questo punto si è creduta da alcuni moderni che questo
Principio, se aveva. qualche valere per dritto antico, non le

Quodsi maritus vitio suo causa eeeiderit, neque solvendo sit,

bebit, non soluta pecunia viro, mulier actionem (3).

451. 2° Se la dote è legata direttamente alla donna,
questa sola avrà. l‘azione per ripeterla. Quando in un
simile legato il testatore non ha espresso la condizione
delle future nozze, esso è riguardato come un legato
a scopo determinato, e, dando la cauzione, si può subito
ripetere. E. però, se la legataria muore prima di contrarre matrimonio, non trasmette nulla agli eredi, essendo la determinazione dello scopo puramente personale (4).
452. 3° Obbietto del legato può essere una dote già
costituita, ed allora il legatum dotis rientra nel legato
riﬂettente il diritto di obbligazione. Cosicché se si lega
da chi ne ha il diritto la facoltà di esigere dal debitore la dote, il legato e un vero legatum nominis (5).

il legatum debiti non offrire vantaggi al creditore; ed allora
è una pura e semplice questione di frase, perocchè se e possibile che anche nella legislazione giustinianea si possano
avere legata debiti senza commodum, e dunque esatto che per

113 più nella Iegislazione giustinianea, e che sia stato un errore

avere un legatum debiti valido, bisognavi sia più nel legato che
nella obbligazione. Vedi Pisapia, op. cit., pag. 59, nota quarta.

e‘ compilatori di ripeterlo in un testo Camus iuris. Per
la_legislazione giustinianea il legato di debito sarebbe'sempre
“…e. offrendo sempre vantaggi al creditore. Arndts, Civ.

(3) L. 29, 48, 5 1, de iur. dot. (23, 3); L. 43, de leg. (32);

S°'“‘-. 11. pag. 479. Tewes, 11, S 115, …, 2. Maynz, m, 5 4116,
pag. 651. Però quest'ultimo ammette che qualche volta può

(2) L. 28, pr., de leg. (30).
L. 1, 5 3, de cont. et demanstr. (35, 1).

(4) L. 71, 5 8, de cont. et demonstr. innanzi riportata.
(5) L. I, 5 10; L. 7, h.. t.

248

SUCCESSIONE (DIRITTO ROMANO)

4° Se il marito lega l‘obbligo di restituire la dote,
il legatum sarà un vero legatum debiti, ed avrà. per
vantaggio quel di più che si potrà ottenere coll‘actio
ex testamento. Come il legatum debiti tal legato di dote
è nullo quando non vi è dote ; ma se è stata determinata
una somma, la donna può ripetere il legato come se

esistesse la dote.

antichissimo, ma senza valore giuridico, incominciò

ad accentuarsi ed a concretarsi al tempo dell'impero
quando si concedettero al fedecommissario le azioni
universali. Il primo provvedimento per dare carattere
stabile al fedecemmesso fu fatto al tempo di Nerone
col Senatoconsulto Trebclliano. Prima di questo provve—

dimento legislativo il fedecommessario, sebbene avesse

per mezzo dell’erede ﬁduciario tutta e una quarta
s 15, Inst., de legat. (2, 20) — Sed si uxori maritus dotem

legaverit, valet legatum, quia plenius est legatum. quam de
dote actio. Sed si quam non accepit dotem Iegaverit, divi Severus et Antoninus rescripserunt, si quidem simpliciter lega-

parte dell’eredità, pure era considerato come un successore singolare. aveva al più il carattere di compratore della eredità. Il successore universale era

verit, inutile esse legatum; si vero certa pecunia, vel certain

sempre il ﬁduciario col danno suo, perché anche dopo
la restituzione egli era obbligato a tutti i debiti ere-

corpus, aut instruments. dotis in praelegando demonstrate.
sunt, valere legatum (1).
5° Finalmente la moglie può legare al marito la
propria dote, il qual legato ha tutta la figura ed importanza del legatum liberationis, avendo per effetto
la liberazione dal marito di restituire la dote.
L. I.'s 7, h. t. (33,4) - Sed et si dotem promiserit mulier

neque dederit, et deeedens maritus uxori dotem praelegaverit,
mulier nihil amplius, quam liberationem habebit. Nam et si

ditarii, purchè non si fosse garentito con apposite
cautele.
455. il Senatoconsulto Trebclliano, come si disse,

provvide a questo inconveniente stabilendo formalmente
la trasmissibilità al ﬁduciario di tutte le azioni ereditarie attivamente e passivamente.
Più tardi, e propriamente sotto Vespasiano, f‘u pubblicato un nuovo Senatoconsulto, il Senatoconsulto Pegasiano col quale si ovviò ad altri inconvenienti.

quis ita legaverit: ccntum, quae in area. habeo, aut: quae

ille apud me depasuit, si nulla sint, nihil deberi constat, quia

In effetti il Senatoconsulto Trebclliano aveva assicurata la posizione del ﬁduciario, perchè il fedecommis-

nulla corpora int.

sario con la trasmissione della eredità e delle azioni
CAPITOLO VII. — DEL FEDECOMMESSO UNIVERSALE.
& 121. — Precedenti storici del fedecemmesso
universale.
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453. Fedecommesso universale colla. forma di partitio legato
e di ﬁdeicommissum hereditatis ; differenze tra queste due
forme. -— 454. Tempo in cui cominciò a eoncretarsi la
successione per fedecommesso. — 455. Dei Senatoconsulti
’1‘rebelliano e Pegasiano.

453. A compimento di ciò che si disse nel 5 107 si poteva lasciare ad altro per successione mediata non solo
una cosa speciale, ma tutta la eredità e una quarta parte
di essa. Cio poteva avvenire sia nella forma del legato,
e allora dicevasi partitio legata, mediante cui s‘imponeva all'erede la divisione dell’eredità con una terza
persona secondo date proporzioni, ovvero ciò avveniva
per fedecemmesso detto ﬁdeicommissum hereditatis.
La differenza tra l‘una e l‘altra forma era principalmente la stessa che intercede tra legato e fedecommesso, ma ancora in ciò che il legato di partizione
era sempre causa di successione singolare, mentre
il fedecemmesso, sebbene dal principio non produceva
alcuna azione,pure secondo il dritto delle genti aveva
una certa tisonomia di successione universale quantunque mediata.
Esso consisteva nell‘obbligo imposto all’erede di restituire al fedecommessario tutta e una quota parte
della eredità.
'
454. Questo carattere di successione universale,

(I) L. 1, g 8; L. 5, h. :.

attive e passive ereditarie si liberava degli obblighi
ereditarii medesimi, ma il fedecommissario restò esposto
ad un altro pericolo, quantoché il ﬁduciario, che doveva
restituire l‘eredità., poteva mettere in pericolo il dritto
del fedecommissario, con la rinunzia della eredità.

Il Senatoconsulto Pegasiano stabilì che l'erede poteva
essere obbligato ad accettare la eredità. quando nel
volesse. Dippiù a quell‘erede ﬁduciario che volontariamente accettava la eredità fu conceduto di ridurre il
fedecommesso secondo la legge Falcidia, quando il tedecemmesso medesimo ledeva la quarta. Ond'è che da
questo punto di vista il fedecommissario era, sebbene
erede universale, considerato come legatario rispetto
al ﬁduciario, o come l’antico legatario di partizione
escludendosi cosi il passaggio delle azioni (2).

Giustiniano inﬁne determinò più nettamente il carattere del fedecemmesso universale come successione
ereditaria, perocchè il fedecommissario fu considerato
come una specie di erede sotto condizione e quindi
come un coerede, e perciò le azioni si considerano come
passate al fedecommessario ex SC. Trebclliano alla
morte del testatore. s 122. — Nozione e ordinamento

- dei fedecommessi universali.
456.“ Costituzione del fedecemmesso universale ; dificrenza con
la sostituzione volgare. — 457. Forme del fedecommesso-

456. Come nel legato singolare, così nel fedecemmesso
universale sono necessarie tre persone, il testatore fc-

deeommìttente, l'erede cui è imposta la restituzione o
ﬁduciario, e la persona a cui si deve restituire la erc—
dita e la quarta parte di essa e fedecommissario.
Quest’istituto di dritto somiglia alla sostituzione in
"ciò che l’erede fedecommissario è sostituito al fiduciario, indi il nome di ﬁdeicommissaria substitutio.
L. 57, g 2, cod., S. C. Treb. (36, I) - Pete a te, uxor carissima, uti, qnum morieris, hereditatem meam restituas [Hus

(2) Vedi Scialoia ‘nel'1a L. 12, G. de ﬁdei., pag. 6 (Giur. Ab.-

ln‘uzze5e). Ferrini, !. c., pag. 424. Falcidia, Diy.1tal., png- 50-
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meis, vel mei eorum, vel nepotibus meis, vel cui volueris, vel
cognatis meie, si cui voles ex tota cognatione mea; inter filics,
respondi, substitutionem fideicommissi factam videri.

1° Quando il testatore fa obbligo all’erede d'istituire &. suo erede una determinata persona.

Vi è però questa rilevante differenza: che nella sostituzione vdlgare per essere si chiede efﬁcace che
l’istituito non adisce la eredità.; mentre la sostituzione

deicommissum rogari quis possit, ut aliqnem heredem faciat.
Et Senatus censuit rogari quidem quem,ut aliquem heredem

fedecommîssaria riceve la sua validità. appunto dall’ac-

tatem suam ei restituat, id est, quidquid ex hereditate sua consecutus est, ut ei restitueret (3).

L. 17, pr., lt. t. (36, l) - Ex facto tractatum est, an per lì—

facial, non posse, verum videri per hoc rogasse, ut heredi-

cettazione dell'erede ﬁduciario.

Se l'erede deve consegnare ad altri per comodo del
testatore l‘eredità. che gli venne da un terzo, tale di—
sposizione sarà valida, ma non propriamente come
fedecemmesso universale, ma un legato di cosa appar-

2° Si ritiene anche come un fedecemmesso tacitou
quando il testatore per favorire i nipoti comanda che
il ﬁglio istituito erede non faccia testamento.
L. 74, pr., cod. - Qui lilium et ﬁliam habebat, testamentum

tenente all'erede.

fecit, et ita de ﬁlia sua caverat ’Evrs'itkcpai fm p:h Staribecìau,
L. 27, S 9, ad S. C. Treb. (36, l) - Quore si Maevius te
7:in rima ..… 1m'q9m (Mando tibi non tes-tari, donec liberi
tibi sint, versto vulg.) prouuntiavit Imperator, fideicommissum ex hac scriptum deberi, quasi per hoc, quod prohi-

heredem instituerit, et rogaverit, ut (hereditatem Titii uni re-

stituas, tuque) hereditatem Maevii adieris, perinde a te ﬁdei—
commissum petetur, ac si fundum, qui tibi a Titio legatus
esset, resti tuere rogatus fuisses ; ideoque et si suspectam Maevii
hereditatem dixerit, cogi te non oportet. eam adire.
5 10 - Quodsi Maevius te rogaverit, et suam hereditatem,

buisset eam testari, petiisset, ut fratrem suum heredem faceret ;
sic enim accipiendam eam scripturam, ac si hereditatem
suam rogasset eam restituere.

et Titianam restituere, tuque spente adieris hereditatem, uteris
legis Falcidiae commodo et partem quartam Maevianae he-

In tutti e due questi casi l'erede che ha avuto tale

ingiunzione può bensi fare un testamento ed istituire

reditatis retinebis, dimidiam et quartam ex ﬁdeicommisso re—

un erede, ma dopo la morte del testatore il ﬁduciario
deve restituire la eredità. ricevuta dal testatore o al

stitues, nec interierit, eidem utramque hereditatem, an alii

Maevianam, alii '1‘itianam rogatus l‘ueris restituere. Sed si
suspectam Maevianam hereditatem dixeris,cogeris eam adire,

terzo dei suoi eredi ab intestato.

‘

et restituere ei, cui rogatus l'ueris, is autem, cui Titianam

3° E ancora un fedecemmesso tacito la istituzione

hereditatem restituere rogatus fueris, non poterit te compel—
lere ad adeundum (I).

dell'erede in una res certa come si è notato altrove,
(5 105).
4° Quando si da l'incarico all’erede di dividere la
eredità. con un altro, ovvero esserne coerede, è ancora
un fedecemmesso tacito.

457. Circa la forma, come il legato, il fedecemmesso
può essere ordinate in un testamento, in un codicillo o
in un orale fedecommesso.

L. 78, pr., h. i. (36,1) - Lucius Titius intestato moriturus,
quam haberet uxorem, et. ex ea ﬁliam emancipatam, codicillis
haec verba inseruit: pertinent autem hi codicilli ad uxorem

L. 32, G. de Fideicom. (6,42) - Quaestionem ex facto emer—
gentem resecantes, et voluntati mortuorum prospicientes, san—

cimus, si sine scriptum. et praesentia testium fideicommisso

et filiam. Itaque rogo, quidquid aut ego reliquero, aut. vos
ipsae babeatis, commune vobis sit. Quodsi non ego rogarem,
vos pro vestra pietate faceretis; filia intestati patris bonorum
possessionem accepit, quaesitum est, an aliqua pars hereditatis Luòii Titii e: causa ﬁdeicommissi a ﬁlia matri debeatur.

derelicto, fideicommissari elegerit heredis iuramentum, vel

l'orsitan legatarii vel ﬁdeicommissarii, quoties ab eo relietum
est ﬁdeicommissum, sive universitatis sive speciale, necesse
habere heredem vel legatarium seu fideicommissarinm, prius

iureiurando de calumnia praestito, vel sacramentum subire
et omni inquietudine sese relaxare, vel, si recusandum exi—
stimaverit sacramentum, aut cer-tam partem vel quantitatcm

Respondit, secundum ea quae proponerentur, deberi, si etiam

uxor parata sit in commune bona sua conferre.
L. 19, 5 1, cod. — Te rogo Luci Titi, hereditatem meam cum
Attio partiaris; ex Senatusccnsulto Trebclliano in eum, cui

manifestare fideicommissario derelictum noluerit, si forsitan
maiorem fideicommissarius expectat, omnimodo exactioni ﬁdei-

restituta est hereditas, actiones competere Aristo ait, quia pro

commissi subiacere, et eum ad satisfactionem compeHi, qunm

hoc accipiendum sit, rogo hereditatem illum restituas; nec

ipse sibi index et testis invenitur, cuius religio et ﬁdes a lideicommissario electa. est, nullis testibus nullisque aliis adven-

verba spectantur Senatusconsulti sed sententia quibuscumque

titiis probatiouibus requisitis. Sed sive quinque sint. testes,

verbis, dum testator senserit, ut hereditas sua restituatur.

sive minores, vel nemo, causam per illius sacramentum vel
dandum vel recusandum suam habere tam firmitatem quam

Nel fedecemmesso imposto ai discendenti è sottintesa
la condizione che costoro morissero senza ﬁgliuoli.

exactionem, sive pater sit, qui fideicommissum dederit, sive
extraneus, ut aequitatis ratio communiter in omnes proredat.
Quum enim res per testium solemnitatem ostenditur, tune et
numerus testium et nimia subtilitas requirenda est. Lex etenim, ne quid falsitatis incurrat per duos forte testes compositum, maiorem numernm testium expostulat, ut per ampliores
homines perfectissima veritas reveletnr. Quum autem is, qui

L. 101, de cond. et demon. (35, I) - Quum avus lilium ac

nepotem ex altero filio heredes instituisset, a nepote petiit, ut
si intra annum trigesimum moreretur hereditatem patruo suo

restitueret; nepos liberis relictis intra aetatem suprascriptam
vita decessit; fideicommissi conditionem coniectura. pietalis respondi defecisse, quod unicus scriptum quam dictum fuerat,

aliquid ex voluntate defuncti lucratur, et-maxime ipse heres,
cui summa auctoritas totius causae commissa est, dicere com-

inveniretur (4).

pellitur veritatem per sacramenti religionem, qualis locus testibus relinquatur, vel quemadmodum ad extraneum fidem
decurratur propria et indubitata relicta't qnum et in leges
respeximus, quae iustis dispositionibus testator-um omnimodo

5° Può essere ancora considerato come tacito tedecomniesso il caso quando all'erede si vieta di alicnare la eredità o una quota parte di essa in favore
di determinate persone.

heredes obedire compellunt, et sic strictius causam exigunt,
ut etiam amittere lucrum hereditatis sanciant eos, qui testat rihus suis minime paruerint (2).

Il fedecemmesso può essere ordinato anche tacitamente nei seguenti casi: '
-°

L. 117, 5 14, de leg. (30) - Divi Severus et Antoninus re—

scripserunt, eos, qui testamento vetant quid alienari, nec
causam exprimunt, propter quam id ﬁeri velint, nisi invenitur
persona, cuius respectu hoc :\ testatore dispositum est, nullius
esse momenti scripturam, quasi nudum praeceptum reliquerint,

(3) L. 114, 5 6, de lega:. (30).

(1) L. 17, 5 1, cod.; L. 114, g 7, de leg. (30).
(2) 5 12, Inst. (2, 23).

DlGESTO ITALIANO, Lett. S— 4.

(4) L. 30, G. de ﬁdeicom. (6, 42).

32.

SUCCESSIONE (DIRITTO ROMANO)

250

quia'talem legem testamento non possunt dicere. Quodsi li—

rogatus sit, portionem hereditatis restituere, id solum non de-

beris, aut pasteris, aut. libertis, aut heredibus, aut aliis qun—
bn‘sdmn personis consulentes eiusmodi voluntatem significarent,
earn servandam esse; sed haec neque creditoribus, neque fisco
l'x-audi esse, nam si heredis propter testatoris creditores bona
venierunt, fortunam communem ﬁdeicommissarii quoque se-

bere eum restituere, quod a coherede accepit, ceterum quod

quuntur.

Anche la clausola codicillarc è torma indiretta di
fedecemmesso universale; quando che fatta valere la
clausola codicillarc, come si è veduto a suo luogo,
gli eredi istituiti in quel testamento prendono il carattere di fedecommessarii e gli eredi ab intestato del
testatore assumono il carattere di eredi ﬁduciarìi.
L. 2, s 4, de iur. codici". (29, 7) - Hereditas testamento

a semetipso ei relietum sit, in fideicommissum cadit.
Similmente quando all'erede si da qualche cosa conditionis implendae causa, l‘erede non ha obbligo di
restituire.
L. 44, s 4, de cond. et demon. (35,1) - Quam hereditas ex
Senatusconsulto Trelielliane restituta est, heredi dandum est,

ut impleatur conditio, nec hoc restituendum est ex causa
ﬁdeicommissi.
'

2° Sono obbietti del fedecemmesso tutti ifrutti
che sono percepiti prima dell’accettazione dell’eredità
e quindi devono essere in questa proporzione restituiti:
fructus ante aditam hereditatem in restitutionem ve-

inutiliter dato, non potest codicilli quasi hereditas conlirmari.
Sed ex ﬁdeicommisso petitur:salva ratione legis Falcidiae(l).

nient. ll fedecommessario ha dritto alla restituzione

@ 123. — Oggetto del fedecommesso.

L. 18, pr., h.. :. (36,1) - In fideicommissaria hereditatis
rcstitutione constat, non venire fructus, nisi ex mora facta
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458. Oggetto del fedecommesso. — 459. Del fedecemmesso
quod.superfuturum erit ; criterio stabilito da Giustiniano.

458. È oggetto del fedecommesso'tutta la eredità o,
secondo i casi, la quota parte diesso. In generale ne' fedecommessi più chein altra disposizione di ultima volontà
vale la massima che è da tener presente molto più la
intenzione del testatore che qualunque regola e espres-

dei frutti dal giorno della mora.

est, aut quam quis specialiter fuerit rogatus'et fructus restituere, & 2. Quoties quis rogatur hereditatem restituere, id
videtur rogatus reddere, quod fuit hereditatis; fructus autem
non hereditati, sed ipsis rebus accepto feruntur (3).

459. Quando il fedecemmesso è stato ordinate in modo

che il ﬁduciario sarà. obbligato a restituire quod superfuturum erit, è dubbio qual potrà. essere l‘oggetto del
fedecemmesso; perocchè in tal forma il ﬁduciario non
è come negli ordinarii fedecommessi obbligato e. restituire se non quello che supera. Secondo il diritto classico veramente il fedecommessario poteva ripetere
quello che superava al fiduciario, sicchè questi aveva
una più o meno larga libertà di disporre. Solo quando

le cose fossero state al ﬁduciario alienate per frode,
allora il fedecommessario aveva la facoltà di ricuperare le cose alienate.

Stone.
Nei casi particolari molte volte, secondo la forma di
cui si è servito il testatore, può esservi dubbio quale

sia in effetto il contenuto e l’obbietto del fedecommesso.

L. 54, pr., ad SC. Trebcll. (36, I) - ’l‘itius rogatus est, quod

ex hereditate superfuisset .\Iaevio restituere; quod medio tempore alienatum, vel deminutum est, ita quantoque peti non
pote'rit, si non intervertendi fideicommissi gratia tale aliquid

Per lo più i giureconsulti romani presero in considerazione i seguenti criterii, perchè si potesse determinarne
l’obbietto.
1° Quando il testatore si è espresso in una forma
semplice e generica p. e.,ìmpongo al mio erede di re-

stituire la eredità. o la sua porzione ereditaria a Tizio;
l’obbietto del fedecemmesso consiste in ciò chel‘erede

acquista. tale eredità iure hereditarie. Se per caso
nel medesimo testamento è stata legata una cosa, e
tale legato grava sopra un altro coerede, fosse anche
un fedecemmesso, tale cosa non forma Obbietto del fedecemmesso, e quindi non è obbligato a restituirla.
L. 94, de legat. (32) — Si 'l‘itius, ex parte heres rogatus sit
Maevio hereditatem restituere, et rursus Titio coheres eius
rogatus sit partem suam, aut partis partem restituere, hanc

quoque partem quam a coherede ex fideicommisso recepit,
Tilius restituere Maevio debeat. Divus Antaninus Consultus
rescripsit non debere restituere, quia hereditatis appellatione

neque legata neque ﬁdeicommissa continerentur (2).
Se oltre all’eredità, all'erede parziario è stato rilasciato un prelegato, poiché a semetipso inutiliter legatur, fa parte del fedecemmesso quella porzione che
egli dovrebbe a sè medesimo,non le altre che gravano
sopra gli altri coeredi.
L. 18, s 3, h. t. (36, l) - Si legatum sit; heredi relietum et

(I) L. 12,51, de iniust. rup. (28, 3); L. 88, 5 17, de leg. (31);
L. S, 5 1, C. da eodicilt. (6, 36); L. 76, h. t. (36, 1).'

factum probetur; verbis enim fideicommissi bonam iidem inesse constat. Divus autem Marcus, qunm de ﬁdeicommissaria
hereditale cognosceret, his verbis: quidquid ex hereditate
mea superfuerit, rogo restituas, et viri boni arbitrium inesse
credidit; indicavit enim erogationes, quae ex hereditate fact:le
(licebantur, non ad solam ﬁdeicommissi diminutionem pertinere, sed pro rata patrimonii, quod heres proprium habuit,
distribuì oportere; quod mihi videtur non tantum aequitatis
ratione, verum exemple quoque motus fecisse. Quum enim de
conferendis bonis fratribus ah emancipato filio quaereretnr,

peculium autem, quod in castris fuerat acquisitum militi,
relinqui placer-et, consultus Imperator, snmptus, quos miles

fecerat non ex eo 'tantummodo patrimonio, quod munus collationis pati debuit, sed pro rata etiam castrensis pecuniae
decedere oportere constituit. Propter huiusmodi tractatus Maévius fideicommissi nomine cautionem erigere debet; quod 80
pertinet, non nt ex stipulatione petatur, quod ex ﬁdeicommisso
peti non poterit, sed ut habeat fideiuss0'es eius quantitatis,
quam ex fideicommisso petere potuit.
'
Giustiniano diede un criterio più sicuro dell’oggeth
del fedecemmesso istituito» nella suddetta forma. Prima

di lui, come si è veduto, il fedecemmesso poteva essere
illusorio, perocchè il ﬁduciario poteva servirsi ed alienare le cose purchè non vi fosse la frode ciò che era

molto difficile a provare. Giustiniano,-dunque ordinò che
in tale fedecemmesso, il fedecommessario aveva dritto e
quello che superava all‘erede ﬁduciario, ma però questo

(2) L. 59, 5 I; L. 62, pr., h. :. (36, I).
(3) L. 44, 5 ], earl.

SUCCESSIONE (DIRITTO ROMANO)
supero non doveva esser meno di un quarto di tutta la
eredità.. Onde è che l'oggetto del fedecemmesso in tali
forme era sempre sicuro, essendo al più limitato ad
un quarto dell'eredità. Solo in caso di necessità, come
sarebbe p. e., la costituzione di una dote quando non
si avesse altra sostanza, ovvero per la redenzione dei
prigionieri, si poteva allora disporre anche di questa
quarta parte. Sulle tre quarte parti che restavano li—
bere all'erede ﬁduciario, egli non poteva nè istituire
eredi, nè fare donazione tra vivi.
Nov. 108, Cap. 1.
Nobis ergo recto visum est hancita disponere legislationem ut,
si quidem unìversaliter aliquisdicat restitutionem fideicommissi,
quae in tabulis decreta sint, eta nobis jam sancita. $i vero tale

lideicornmissum quale subiacet, et ea, quae inveniuntur seu re-
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L. 25, pr., SC. Treb. (36, l)- Quidam ita testamento scripserat: a te, heres, peto, ﬁdeique tune cammino, ut, quidquid
ex ha:—editare mea ad te pervenerit, ﬁlio meo prima quaque

(lie aut si prius quid ei acciderit, metri eiusdem redda.s;
quaeritnr qnum, antequam adeatur hereditas, puer decesserit,
an ﬁdeicommissum matri debeatnr. Respondi, si puer, antequam dies fideicommissi cedat decessisset, fideicommissnm
translatum esse ad matrem; postea autem quam dies fideicommissi cedit, si decesserit, ad heredem pueri ﬁdeicommissum pertinere. Sed an ea voluntas fuit patrisfamilias, ut, si

ante restitutum ﬁdeicommissum puer decessisset matri potius,
quam heredibus praestaretur. Praetor aestimabit ex persona
matris, et ex persona heredis pneri. Marcellus: sed testatoris
veluntati congruumest, quandocumque puer decesserit, sive
antequam dies ﬁdeicommissi cedit, sive postea, ad matrem
transferri ﬁdeicommissum, si non iam puer hoc acceperit;
eoque iure utimur.

manent in tempore mortis, testator submittat sola in ﬁdei-

commissum, tune indeﬁnita dictum prior-ibus sub quadam
legitimo. deducere divisione et ordine. Si quis enim haec, aut
etiam aliquid tale aliud dixerit, sancimus, usque ad Falcidiam

Solum suae institutionis necessitatem habere servare eum, qui
eneratns est fideicommissi restitutione, et non posse aliquid
penitus ex illa miuuere, suliiciens exsistens, sed heredi quidem
supersint tres partes, illi autem quartae solius relinquatur
ratio. Non enim concedimus ei, qui gravatus est, etiam dona-

tionibus uti aliquibus, et forsan ex studio (quod Papinianus
dicehat intervertendi ﬁdeicommissi causa), ut etiam quarta
minuatur institutionis eius, sed hoc omnino relinquere fideicommissum, aliis omnibus in eius positis potestate, et licentiam

habere eum his sicut voluerit uti, quemadmodum perfectis
dominis competit. Si vero et ipsam quartam is, qui gravatus
est, contingat, necessarium est perscrutari causam, secundum
quam hoc egit. Et si quidem aut dotem voluerit dare, ant

spunsalitiam largitatem, etiam non habens substantiam, oper-tet
ei hoc permitti agere, et hoc videlicet, quod nostra continetur

iam lege,in qua ei omnino non negavimus talem deminutionem.
Si vero et in captivorum redemptionem (hanc enim excipimus
et dicamus Dea causam), et hoc licentiam eum habere facere,

et minuere etiam quartam pietatis ratione, quod omnium nobis
pretiosius videtur.
Non può essere mai oggetto di fedecemmesso tutto
ciò che il testatore non può togliere e negare al fiduciario come sarebbe la porzione legittima, la Quarta
Divi Pti, ecc. (1)
s 124. — Acquisto del fedecommesso.
460. Regole relative all'acquisto del fedecommesso. — 461.
Cauzione al ﬁduciario di accettare la eredità secondo il
SC. I’egasiano; applicazione di questo principio. — 462.
Etfetto della cauzione. — 463. l‘ltfetto dell‘accettazione da
parte del ﬁduciario.

460. L‘acquisto d‘un fedecemmesso universale è regolato delle medesime norme deilegati. C'è anche qui un
dies dedit ed un dies venit. Dal primo di questi termini,
che succede per lo più alla morte del testatore, il l‘e—

Dal dies veniens, come nei legati, si può.!‘ar valere
il ledecommesso,e tale giorno viene in un tempo più
o meno lungo, secondo che sono ordinati i fedecommessi
dopo l’accettazione della eredità. da parte del ﬁduciario
e spesso dopo la morte del ﬁduciario. Questo avviene
anche quando la restituzione si mette a volontà del
ﬁduciario medesimo.
L. 41, g |3, de lega:. (32) - Scaevola respondit: qnum heres

scriptus rogatus esset, qnum volet, alii restituere hereditatem,
interim non est compellendum ad fideicommissum. Claudius:
post mortem enim utiqne creditur datum.
L’acquisto del fedecemmesso suppone l'accettazione
dell'eredità da. parte dell'erede ﬁduciario. Sicchè era
in facoltà del ﬁduciario di rendere o no possibili i
fedecommessi, perchè con la sua rinuncia all’eredità,

rendeva vano ogni fedecqmmesso. Come si 'è veduto
innanzi il Senatoconsulto Pegasiano ovvio a tale inconveniente, stabilendo il principio che l'erede fedecommissario potesse costringere il ﬁduciario ad accettare la
eredità (2);
Per applicare questo principio bisogna tener presenti

le seguenti norme:
1° Per tutto ciò che non può essere Obbietto di fedecommesse,sicchè non si ha un vero fedecemmesso universale non può essere soggetto a tale coazione, come
p. e.,il ﬁduciario, quando si è imposto al ﬁduciario di
restituire la eredità di un altro che pervenne a lui.
L. 16, s 5, h. t. (36, l) - Sed et si quis nonhereditatis suae
partern dimidiam rogavit heredem suum restituere, sed here—

ditatem Seiae, quae ad eum pen-emerat, vel totam, vel partem
eius, heresque institutus suspectam dicat, qnum placeat illud
quod Papinianus ait, ex 'l‘rebelliano transire actiones, dici
poterit, si suspecta dicatur hereditas, cogendum heredem institutum adire, et restituere hereditatem, totamque heredita—
tem ad eum, cui restituitur, pertinere (3).

decommessario acquista per sè il dritto al fedecemmesso
e lo trasmette ai suoi eredi.

2° Il diritto a costringere il ﬁduciario ad accettare
la eredità spetta all’erede fedecommissarie, anche quando

(I) I.. 18, g 3, mi so. Trebcll. (36, I); L. 96, de leg. (32);
L. 77, g 12, ced.

quis hereditatem bonaqne, quae sibi ab aliquo obvenerunt, rel

(2) Gai, Ina-t., II, 258. Ulp., Fragm., xxv, 16, gg 6 e 7.
Inst., de ﬁdeicomm. (2, 23).

non transire actiones, tamen contra. responderi in militis te-

(3) Il paragrafo che segue pare in aperta contraddizione
con quello rlprodotto :
5 6 — Sed et si miles rogaverit quem res Italicas restituere,
vel res provinciales, dicendum est, suspectam dicentem cogi
adire, et restituere; nam, nt eleganter Maetianus libro sexto

ﬁde1commissornm ait, qua ratione excepta re miles heredem
Instituere potest, actionesque ei dahuntur, pari ratione etiam
ex Trebclliano transihunt actiones. Et quamvis placeat, qunm

quae in aliqua regione habet, restituere rogat, ex Trebclliano
stamento ait. Nam sicuti concessum est, inquit, militibus circa

institutionem separare species bonorum, ita et si per fideicommissum ab institutis heredibus id fecerit, admitteretur Trebcllianum Senatusconsultum. Mentre non

è cosi; quelle pa-

role, et quamvis placeat, indicano il valore assoluto e il principio
innanzi esposto, in quanto che il giureconsulto afferma la sua

dottrina col mettere anche la possibilità. che qualcuno dicesse
il contrario: anche quando ad alcuno piacesse, anche se vi
sia l’opinione, ecc. Vedi Vangerow, Il, 5 558, 1. Heise, De ali—ma'
hereditate restituenda; Gòtt., 1816, 5 37.
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l’erede debba restituirne una parte; ed in tal caso il

verba fideicommissi (le longinque petenda, el. iustam delibera-

tionem de quantitate ﬁdeicommissi incidere, dicendum erit,
costringimento riguarda tutta la eredità.
compellentlum eum adire, ne prius heres decedens fideicorn.
L. 1, s‘ 9, ad SC. Trebcll. (36, I) - Sed et quoties quis ro-

gatus duobus restituere hereditatem, alteri pure vai in diem,
alteri sub conditione, suspectam dicit, ci, cui erat rogatus pure
vel in diem restituere, interim universam hereditatem restituì,

Senatus censuit; qnum autem extiterit conditio, si velit alius
ﬁdeicommissarius partem suam suscipere, transire ad eum Ipso
iure actiones (I).

missarium decipiat.

Solo la incapacità del fedecommissario impedisce il
costringimento, come quando manca la testamentifactio;
toglie il valore al costringimento anche quella del ﬁduciario come ancora se il ﬁduciario trascurò l'agnitz‘o
della bonorum possessio e ne fece passare il termine.

461. Se il fedecommesso è stato ordinato sotto condizione, se si possa o no, o ﬁno aquando si possa costringere
il ﬁduciario ad accettare la eredità, bisogna distinguere :

L. 63, 5 14, h. :. (36, l)-Si quis bonorum possessoris tidei
commiserit de hereditate restituenda, etis passus fuerit diem

a) Se la condizione è potestativa, il fedecommes-

quo is, cui restituì debebit hereditas, aliqna ex causa non potuit
adire Praetorem, ‘et postulare, ut petita bonorum possessione
restituatur sibi hereditas, suceurri ei debet, id est, ut resti-

sario potrà costringere il ﬁduciario ad adempiere la
condizione ed accettare cosi la eredità.. Se la condizione è casuale,il costringimento non può avvenire se
non a condizione avverata (2).

bonorum possessionis agnoscendae transire, aut per hoc tempus,

tuatur tempus honorum possessionis admittendae exhibendi
ﬁdeicommissi gratia.

Se l'erede ha domandato lo spazio a deliberare, può
L. 31, 5 2 (36,1) — Si sub conditione heres institutus, rogatusque hereditatem restituere, non vult conditioni parere, et
adire hereditatem, si l'acti est conditio, debet parere, et adire,
et restituere; vel si in dando sit, otl'erente ﬁdeicommissario,

recusante autem herede factum adimplere, licentia debitnr ﬁdei-

cionondimeno, prima che decorre. il termine, essere
costretto ad accettare. Però s‘egli più tardi delibera

d‘aceettare la eredità, egli riprende i vantaggi dell‘accettazione volontaria.

commissario secundum imitatiouem dationis factum implere;

et tune necessitas imponitur adire hereditatem. Ceterae conditiones, quae non sunt in potestate heredis, ad officium Praetoris non pertinent.

L. "Il, cod. - Omnes, qui da hereditate deliberant, desiderante

eo, qui suo periculo velit adire hereditatem, coguntur adire,
sed non statim restituere, sed ut completo tempore delibera-

tionis, (si expedire sibi compererint hereditatem) sentiat comb) Nello stesso caso di fedecommesso sotto condizione, bisogna anche distinguere se il ﬁduciario è
erede ex asse, ovvero vi è ancora un coerede; nel primo
caso si può costringere il ﬁduciario ad accettare la eredità. anche pendente condizione. Contro i. possibili pregiudizii che possono venire all'erede per questo atto,

esso è garantito da un reécritto di Antonino Pio, il
quale dispone che mancando la condizione sotto cui fu
istituito il fedecommesso, l'erede può avere la integrum
restitutz'o contro l'accettazione della eredità. Se poi è
l'erede ea: asse, non si può costringerlo ad accettare
prima che si avveri la condizione.
L. 12 h. :. (36, l)-Sed qunm ab herede pro parte institute
tideicommissa hereditas sub conditione relicta esset. Imperator
Titus Antoninus reseripsit, non esse locum Constitutioni suae,
neque pupillum extra ordinem iuvandum, praesertim si novum
beneﬁcium cum alterius inim-ia postularetur.
L. 13, pr., cod. - Ille, a. quo sub conditione tldeicommissum
relietum est, causari quid non poterit, ne conditio deliciat, et
haereatactionibus,quum nullum damnum sit futurumisecundum
ea, quae ostendimus.

In generale, qualunque fatto che dilazioni il fedecommesso, non può togliere o menomare il diritto nel ﬁdu—
ciario di obbligare l’erede all'accettazione dell'eredità.
Così, se tra il ﬁduciario e il fedecommessario sorge
quistione sulla esistenza legale del fedecemmesso, e
questa lite si prolunga, nel frattempo l'erede può essere
obbligato ad accettare; ovvero quando si fa questione
sull'esistenza o validità del testamento, ciò non può

rimettere la facoltà del costringimento ad accettare.
L. 13, 5 2 e 3, h. :. (36, 1)- Si de testamento aliquid quae—
ratnr, heres non debet audiri, si suspectam sibi hereditatem dicat;
nam et si maxime dicetur, vel ius testantis non habuisse eum,
qui testatus est, vel (le viribus testamenti. vel de sua conditione,
non erit audiendus, 5 3. Quid ergo, si de viribus fideicommissi

tractetur'! Haec quaestio a praetore praetermittenda non erit;
sed quid, si qui ﬁdeicommissarius dicat, adeat prius, et sic
de hoc quaeratur? Credo, interdum audiendum ﬁdeicommis—
sarium, si cognitio prolixiorem tractatum habent; finge enim,

(I) L. 16, 5 4, 8, 9; L. 28, h. t. (36, I). Contr. L. 6, 5 5, cod.

modum testamenti eo iure, quo, si spente adiissent; sin vero
contra. onerosam crediderint, restituta ea exonerentnractio—

nibus hereditariis.

Si può costringere l’erede ﬁduciario di accettare la
eredità. appena egli avrà dichiarato che non gli con-

viene di accettare la eredità, sia che ne esprima il
motivo, sia' che non lo manifesti.
L. 9, € 2, cod. - Quod si suspectam dicit, proﬁteri debet,

non sibi expedire adire hereditatem, neque_hoc dici cpm-tere,
non esse solvendo,'sed proﬁteri_eum oportet, quod non putat
sibi expedire hereditatem adire.
462. L'effetto del costringimento ad adire la eredità è
che questa si considera acquistata dall'erede come se

fosseadita volontariamente,e che la restituzione ea: ﬁdeicommisso sia avvenuta. Però egli perde tutti i vantaggi e dall‘altra parte anche tutti i pregiudizii della
volontaria accettazione. Lo scopo di tale costringimento
e solo quello che il testamento non sia reso destitulum.

Per la qual cosa restano valide tutte le istituzioni principali ed accessorie contenute in esso come i legati,
manomissioni, sostituzioni pupillari, nomine di eredi.
L. 14. 5 3, cod. -Si quis compulsus adierit lieredi'atem ex
testamento, quod secundus tabulas habebat, quaesitum est, an
peraditionem et tabulae secunda.e ﬁrmarentur, quod videbantur

evanuisse non edita patris hereditate. Et Julianus libro quinto
decimo scribit, et sequentes tabulas confirmari ; quae sententia
verissima est; nemo enim dubitat, etiam legata praestari, et

libertates competere, et cuetera, quaecumque sint in testamento,
perinde valere, ac si sua sponte heres hereditatem adiisset.
L. 27, 5 2 - Qui suspectam sibi hereditatem dicit, nullum
commodum ex testamento consequetur, quod habiturus non
esset, si heres institutus non fuisset, aut non adiisset. Et idee
si pupillo substitutus fneritita: quisquis mihi heres erit, idem

ﬁlio meo heres esto, hereditatem; quae ex substitutione ad eum
pervenerit, restituere cogendus erit; si vero detracto hoc articulo; quisquis mihi heres erit, substitutus ita fuerit: Titius

ﬁlio meo heres esto, tum, si salus patri heres extiterit. nihilo
minus cogendus erit hereditatem pupilli restituere. Si vero
coheredem habuerit, retinebit pupilli hereditatem, quia potuit

(2) L. 63, 5 9.
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coherede adeunte, quamvis ipse patrìs omisisset hereditatem,
ex substitutione adire (I).

Così pure, e per la medesima ragione, si estingue la
sostituzione volgare.
Pur ciò non di meno rimane all'erede forzato qualche
vantaggio dalla eredità.
a) Tutto ciò che all’erede si è dato conditionis

implenclae causa non dev'essere restituito, ma rimane
presso il ﬁduciario.

1“ In un testamento militare, se il testatore avesse
dato la libertà al suo servo, è obbligato l'erede a restituire al servo medesimo tutta la eredità.; morto l'erede
ﬁduciario prima dell'adizione dell'eredità per rescritto
Imperiale il testamento non viene considerato destitutum, quindi si riterrà. come al servo fosse stata
data direttamente la liberta'—t insieme e la eredità.
L. 14, s 4, de test. milit. (29, 1)- Quum miles in testamento

suo servo libertatem dederit, eidemque et a primo, et a secundo
herede per fideicommissum hereditate'm reliquerit, quamvis et

L. 44, 5 4 e 5, de cond. et demonstr. (35, I) - Quum hereditas ex '1‘rebel liano Senatoconsulto restitutaest, heredi dandum

primus heres, et substitutus, prinsqua'm adierint hereditatem,

est, ut impleatur conditio, nec hoc restituendum est ex causa

noster cum Divo Severo rescripsìt. Sed perinde habendum est,
ac si eidem servo libertas simul et hereditas directo data esset,

ﬁdeicommissi - s 5. Sed qnum suspectam adiit et restituit du-

mortem obierunt, non debere intestati exitum facere, Imperator

hitabatnr an ei auferenduin sit, et benignìus est, et in hoc

quae utraque ad eum pervenire testatorem voluisse, negari

casu nihil ei auferri.

non potest.

b) Non è obbligato a restituire neppure i frutti
ch‘egli ha raccolto dalla morte del testatore ﬁno al—
l‘atto di costringimento e quindi alla reale restituzione
dei beni.

In caso fosse un testamento ordinario e pagano, può
avvenire lo stesso secondo una distinzione a farsi. Se
il ﬁduciario muore vivendo il testatore e questi è sciente
della morte di costui, la regola generale non soffre eccezione, il fedecemmesso si annulla coll'annullarsi il testamento. Se poi il testatore ignorò la morte del ﬁduciario, o moriva dopo la morte del testatore, il fedecemmesso, come nel testamento militare, era considerata valido, come se il fedecommessario fosse stato
direttamente istituito erede.

L. 27, 5 1, h. t. (36, l)-Siservum hereditarìum heres, qui
coactus adierit, iussisset adire hereditatem ab alio eidem servo

relietum, et tune hereditatem, quam suspectam sibiessédixerat,
restituerit, an etiam eam hereditatem, quae per servum acquisita esset, restituere debeat quaesitum est. Dixi, non magis
hanc hereditatem in restitutionem venire, quam quod servus
hercditarius post aditam hereditatem stipulatus fuisset, et per
traditionem accepisset, aut fructus, qui ex rebus hereditarìis

L. 15, cod. - Tractabatur, an tale aliquid et in paganorum
testamentìs indulgendum esset; et placet, non sine distinctione

percepti l'ulssent; utiun si nulla mora ﬁdeicommisso [acta
t'uisset, sed si quid ante aditam hereditatem servus stìpnlatus

hoc [Ieri; sed si quidem vivo testatore et sciente decassissent,

tuisset, aut per traditionem accepisset, id restituì debebit, sicut

nihil novi statuendum, si autem ignorante, aut post mortem

fructus ante aditam hereditatem in restitutionem venient.

eius, omnimodo subvenìendum.

c) Quando in favore del ﬁduciarioè stato disposto
un legato, a condizione che non diventi erede il coerede,
poiché in apparenza il ﬁduciario eredita, non è tenuto
a nulla, ma il fedecommissario deve prestare al ﬁdu—
ciario tutto il legato.
L. 27, 5 15, cod. - Sed si eidem legatum sit sub hac con—
ditione, si heres non esset, etsuspectam sibi heredìlalem dicat,

non aliter cogenclus est adire, quam ut legata, quae sub conditione, si heres non esset, data erant, restituantur, non quidem
a coheredibus, non onerentur, sed ab eo, cui restituta fuerit

hereditas; nam sicut explendae &dei gratia cogendus est adire
hereditatem, ita ob id ipsum damno attici non debet.
d) I ium sepulcrorum e le operae Ziberlorum
sono riserbate al ﬁduciario anche quando egli è stato
costretto ad accettare la eredità.
L 42, 5 1, cod. - Restituta hereditate iura sepulcrorum apud
heredem remanent.
L. 55, pr., cod. — Si patroni ﬁlius extranio restitueritex Tre—
bellìano hereditatem, operarum actio, quae transferrì non

potuit, apud heredem manebìt; nec ei noeebit exceptio, qnum
eadem prodesse non posset ei, qui ﬁdeicommissum accepit; et
generatim ita respondendnm est, non summoveri heredem, neque

lìberari ex his causis, quae non pertinent ad restitutionem.
463. Dall'accettazione forzata o no tutte le azioni
attive e passive dell'eredità sono trasmesse ipso iure
all'erede fedecommessario.
Finalmente quando il ﬁduciario manca non per rinunzia, ma per morte, prima o dopo la morte del testatore, sempre prima dell’adizione, il testamento, se fosse
il ﬁduciario unico erede è destitutum e quindi il fedecemmesso nullo. Però anche su questo punto vi sono
delle eccezioni.
(I) L. 55, 5 3; L. Il, 5 1; L. 27,5 15, h. t.; 97, Inst., h. t.

(2. 23).

-
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464. Effetti principali della restituzione. — 465. In quali casi
il ﬁduciario pub alienare parte e tutta la eredità. — 466
Responsabilità del ﬁduciario per la conservazione delle
cose ereditarie. —- 467. Regole circa l‘obbligo del fide—
commissario di pagare i pesi ereditari. — 468. Subingresso
del lidecommissario in tutti i diritti ed obblighi delle eredità; conseguenze-di questo principio.
464. La restituzione forma il passaggio della eredità.
dell'erede ﬁduciario all’erede fedecommissario. Quindi
ﬁno a questo momento il ﬁduciario rappresenta la
eredità come ogni altro erede, ﬁno a che non è inesso
in mora.
L. 27, s 7, h. 12. (36, 1) -Qui ex Trebclliano Senatusconsulto
hereditatem restituit, sive petat a debitorìbus hercclìtarìis, sive
ab eo petatur, exceptione restitutae hereditatis adiurari, vel

summoveri potest; actiones autem ﬁdeicommissario competunt,
quas habuit heres co tempore quo ﬁdeicommissum restituebat.
Marcellus : sed eas quoque actiones, quae sub conditione erant,
et quarurn dies eo tempore non cesserat, ﬁdeicommissario com—
petere placet. Sed antequam restitueretur hereditas, exceptione
aliqua heres adiuvandus non est, qunm hoc minus ex causa.
ﬁdeicommissi sit restitutus (2).

Da questo momento il ﬁduciario è obbligato di trasmettere al fedecommessario tutto ciò che abbiam ve—
duto formare oggetto del fedecommesso.
(2) L. 36. 73, pr., cod. ; L. 104, de sol. et lib. (46. 3); L. 83, pr.,

de leg. (32).
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465. Fino al tempo della restituzione, dovendo il ﬁduciario restituire la eredità, egli non può alienare le cose
del fedecemmesso eccetto ne’ seguenti casi.
1" Quando il testatore stesso ne (tiè il permesso.
L. 72, s 3, de leg. (31)- Quum autem rogatus, quidquid ex
hcrcditate supererit, post mortem suam restituere, de pretio
rerum venditarum alias comparat deminuisse, quae veudidit, .
non videtur.

467. Avvenuta la istituzione il fcdcconnnissario ha
l’obbligo di pagare tutti i pesi inerenti all’eredità. come
qualunque altro erede, così i debiti, legati, ecc. lli
guisa che se il fedecemmesso consiste in una parte della
eredità, al fedecommissario spettal'obbligo degli onora

hereditatis in proporzione della sua quota ereditaria.
L. 2, C., IL. t. (6, 48) - Ad eum, cui ex Trebclliano senatusconsulto pars hereditatis restituitur, successionis onera seu
legatorum praestationem pro competente portione spectare,

L. 73, cod. — Sed quod inde comparatum est, vice permutati dominii restituetur.

indubitati iuris est.

2° Quando la vendita è stata fatto. col consenso del
tedecommissario.

Questo principio generale offre delle difﬁcoltà non
ancora completamente risolute dalla scuola. E di vero,

L. 11, C. (6, 42) - Quoties ab omnibus, qui alienatione facta

se il testatore ha imposto di restituire tutta la eredità

ad fideicommissi petitionem adspirare possum, venditio cele—

e nel medesimo tempo ha ordinato de' legati, bisogna

bra‘ur aut quibusdam vendentibus alii oonsenserinl ,contractus

distinguere se nell'ordinare tali legati il testatore abbia
dichiarato chi dovesse sostenere il peso, se il ﬁduciario
o il fedetmnnnissario, ovvero manca quest'autorizzazione.
Se fu stabilito che l'erede dovrà pagare i legati, il
testatore si può esprimere in doppia forma, cioè ch'egli
debba restituire la eredità, deductis legatis, ovvero che

auctoritas convelli nequaquam potest.

3° Quando l’alienazione è stata fatta per necessità
p. e. per pagare i debiti ereditari, i legali, ovvero come
misura di conservazione; in quest‘ultimo caso però il
prezzo delle cose vendute entrano a far parte del fo—
decommesso, pretium succedit in locum rei.

l’onerato debba restituirla senza la clausola deductis
legatis.

L. 36, pr.. de leg. (32) — . Idem quaesiit, qnum ﬁlius
praedia hereditaria, ut dimitteret hereditarios creditores, di-

straxisset,an emptores, qui fideicommissum ignoraverunt, bene
emerint. Respondi, secundum e. , quae proponerentur, reete
contractum, si non erat. aliud in hereditate, unde debitum
exsolveret (1).

4° Quando è di necessità la istituzione d’una dote
congrua ovvero una donatio propter nuptias.

L. 3, pr., 5 2, h.. :. - Marcellus autem apud Julianurn in
hac specie ita scribit, si ad heredis unus esse testator legata

dixerit, et heres spente adiithereclitatem, ita debere computationem Falcidiae iniri, ac si quadringenta per fideicommissum
essent relicta, trecenta vero legata, ut in septem partes trocenta
dividantur, et ferat quatuor partes ﬂdeicommissarius, tres
partes legatarius. Quodsi suspecta dieta sit hereclitas. et non

spente heres adiit et restituit, centum quidem de quaclrigentis,
L. 22. s 4, h. t. (36, I) - Quam proponeretur quidam, ﬁliam

quae habiturus esset heres, resident apud fideicommissarium;

suam heredem instituisse, et rogasse eam, ut, si sine liberis

in reliquie autem trecentis eadem distributìo fiet, ut ex hic
quatuor partes habeat fideicommissarius, reliquas tres lega—
tarius ; nam iniquxssn-num est, plus terre legatarium idee, quia
suspeeta dieta est hereditas, quam laturus esset, si spente udita
fnisset.
5 2. Item Pomponius scribit: si deductis legatis restituere
quis hereditatem rogatur, quaesitum est, utrum solida legata
praestanda sint,et quartam ex solo fideicommisso detrahere

depessisset, hereditatem Titio restitueret, eaque, dotem marito
cledisse cerlae quantitatis, mex decedens sine liberis. heredem
instituisse man-imm suum, et quaereretur, an dos detrahi possit,
dixi, non posse diciin eversionem fideicommissi factum, quod
et mulieris pudicitiae, et patris voto congruebat; quare dicendum
est. dotem decedere, ac si, quod superfuisset, regata. esset re- .
stituere. Quod si tantos fructus ex hereditate mulier percepit,

ut inde potei-it doti satisﬁeri, dicendum est, potius fructibus
hoc expensum ferendum,, quam fideicommisso.
466. La responsabilità dell'erede relativamente alle
cose conservate per la restituzione è stabilita secondo i
casi. In generale egli risponde di dolo e di culpa lata.
Se poi egli deve restituire una parte dell'eredità, risponde
di tlz'lz'gentia quam suis, rebus. Dopo la mora risponde

di tutti i danni anche fortuiti con la restituzione di tutti
i frutti.
L. 22, 5 3, h. t. (36, I) —Sed enim si quis rogetur restituere
hereditatem, et vel servi deeesserint, vel alias res perierint,
placet, non cogi eum reddere, quod non habet; culpae plane
reddere rationem, sed eius, quae dolo proxima est; et ita Ne—
ratius libro primo responsorum scribit. Sed et si, qunm distrahere deberet, non fecit lata culpa, non levi, et rebus suis

consueta negligentia, huiusmodi rei rationem reddet. Sed et
si acdes ustae sunt culpa eius, reddet rationem; praeterea si
qui partus extant, et partuum partus, quiain fructibus hi non

habentur. Sed etipse, si quem sumptum fecit in res hereditarias
detrahet. Quodsi sine facto eius, prolixitate autem temporis
aedes usn acquisitae sint, aequissimum erit, nihil eum prae—
stare, qunm culpa careat.

, Dall‘altra parte egli può domandare indennizzo delle
spese fatte per la conservazione delle cose.
. I.. It), 52, cod. —Qui in (listrahendis conservandisve rebus
here(htarns sumptus factus est, imputari heredi debet (2).

(I) L. 114, 5 14, de legat. (30); L. 22, S 3, IL. t. (36, l),
contr.; L. 7, de legat. (31).

possit, un vero et ex legatis, et ex ﬁdeicommisso quartam de—

trahere possit. Et refert, Aristonem respondisse, ex omnibus
detrahendam, hoc est ex legatis et ex fideicommisso.
Se il testatore preseeglie questa espressione, cioè
deductis legatis, ciò vuol intendere che il fedecommesso universale sia ridotto di tanto per quanto im—
portano i legati. Prese il caso del testo citato, cioè che
il testatore abbia istituito un erede su tutta l'eredità

del valore di 400, poi istituito un legato di 300 ad un
altro, quindi imposto all’erede di restituire tutta la
eredità. deductis legatis, è evidente che la restituzione
del fedecemmesso importi in questo caso solo 100. in
questo caSo la quarta Falcidia riserbata al ﬁduciario
che importa 100 fasi chela somma che rimane tanto
per il fedecommissario quanto per il legatario è di B…,
e quindi tonio il fedecemmesso quanto il legato si ridu.
cono in proporzione, di guisa che il legatario ha tre
quarti del legato eguali a 225, e il fedecommessurio
universale ne riceve un quarto, ossia 75. Sicchè 75 sottratto al legato di 300 e 25 sottratto al fedecemmesso
di 100, formano la quarta Trebclliana o Falcidia spettante al ﬁduciario.
Se poi il testatore coll'ordinare il fedeconnnesso di
tutta l‘eredità e coll'isiituirc anche un legato, non si
fosse espresso cella formola deductis legatis, ma designando l'erede come obbligato del fedecommesso, si

_ (2) L. 22, s 3-, h. e., cit.
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avrebbe quest‘etl'etto che l'erede sarebbe gravato doppia-

L. 27, 5 Il, h. t. - Si ex Trebclliano hereditatem restituit

mente, cioè in primo luogo deve restituire tutta la ere-

heres, et fructus cum praedio retinet, vel ipsa praedia, sive

dita, e quindi nel caso su esposto tutto l'importo di 400;

etiam debitor eius, qui testamentum fecit, fuerit, necessarium
est, actionem adversus eum tideicommissario dari. Marcellus:

in secondo luogo deve pagare i 300 di legato messo ad
esclusivo suo carico. Per regola generale in qualunque
modo a lui sui 400 dell'eredità. spetta la quarta Trebellianica, ossia 100. Quindi egli in proporzione di 300
deve dividerle tra il fedecommissarîo e il legatario. In

hoc idem necessario faciendum est, quam parte hereditatis
restituta familiae erciscundae iudicium inter eum, qui restituit
hereditatem, et qui receperit, aceipietur.

zione tra il fedecommissarîo e il legatario è diversa che

quando poi egli restituisce la eredità. le azioni estinte
propriamente non rinascano novellamente; ma le obbligazioni attive appartenenti anche alla eredità. bisogna
computarle nella. restituzione. Se l'erede era creditore
della eredità, il fedecommesso universale deve accollarsi
una parte del debito, e l'erede può avere, per far valere
questo suo dritto o un dritto, di retenzione o una compensazione, o, se ha restituito tutto senza alcuna riserva, può esercitare la conditio indebiti.

Se il ﬁduciario è creditore o debitore della eredità,
questo caso tenuto conto del doppio obbligo la propor- ' coll’accettazione di questa si sono estinte le sue azioni,
nel caso antecedente, perocchè del fedecommissario deve
tenersi conto di 400 e del legatario di 300. Quindi riesce

maggiore la quota spettante al fedecommissarîo; cosi
il fedecommissario de'3C-O ne riceve quattro settimi
os'sia 171 e 3[7,mentre il legatario ne riceve 3|7, ossia
la somma di 128 e 4[7.
Quando poi il testatore non ha presa alcuna dispo—
sizione intorno a chi dovesse sopportare l'onere de' legati,
si ritiene come pensiero del testatore che il fedecommessario sia gravato de' legati.
L. 2, h. :. - Qui quadraginta reliquit, Titio trecenta legavit,
heredis ﬁdeicommisit, ut tibi hereditatem restitueret; isque
suspectam iussu Praetoris adiit et restituit; quaerebatur, quid
legatario dare deberes. Dicendum est, qui praesumptum est,
voluisse testatorem, cum onere legatorum fideicommissum restituì, tota trecenta te dare Titio debere. .\'am heres hoc rogatus intelligi debet, ut te suo loco constituat, et quod heres
perfunctus omnibus hereditariis muneribus, id est post legatorum dationem; reliquam habiturus foret, si non esset ro—
gatus, ut tibi restitueret hereditatem, id tibi rcstituat. Quantum
ergo deberet? Nempe ccntum ; haec ut tibi daret rogatus est.
Itaque sie ineunda est legis Falcidiae ratio, quasi heres trecenta Titio dare damnatus tibi centum dare damnatus sit; quo
evenit, ut, si hereditatem sua sponte adiisset, daret '1‘itio du-

L. 44, pr., h. !. - . . . Potest tamen evenire, ut restitutionem

distulerit heres, velnti si pecuniam ei debuerit defunctus, quam
retinere maluit. quam peter-e. Ceterum existimo, idem in herede
eius constituendum, quod in illo constitutum’est; cur enim
rccusaret, quam recusare non potuit is, cuius hereditatem

suscepit't Quodsi forte ante hereditatis restitutionem sive herede
decesserit libertus, perinde bona eius creditoribus hereditariîs
vendere permittendum est, ac si restituta hereditate decesserit.
Se il ﬁduciario ha restituito più di quello che il testatore ha ordinato, quel dippiù si avrà come una parte
di eredità allenata, quando non costituisce un indebilo.
L. 63, s 3, h. t. (36, I) - Si quis maiorem partem restitueril,
quam rogatus est, in eam pax-tem, quae excedit, non transferuntur actiones;

sed qunm praecepta aliqua re aut summa

centa vigintiquiuque, tibi septuagintaquinque. Non ergo plus
Titio debetur, quam si iniussu Praetoris adita hereditas foret.

rogatus sit heres restituere, et omissaretentione totam hereditatem restituerit, recte dicitur, transferri actioncs.
'

Secondo il Senatoconsulto Trebclliano generalizzato
dallo spirito del dritto giustinianeo bisogna ritenere
questo, cioè che l'erede cui è stato imposto di restituire
tutta intera la eredità, riceve un quarto perla sua quarta.
Trebclliano e quindi nel caso su esposto 100. Egli è
considerato come erede per un quarto, mentre il fedecommissarîo è ritenuto come coerede per 314; il legatario ha diritto di avere il suo legato di 300 sui tre
quarti spettanti al fedecommissario e sopra un quarto
spettante all‘erede. Il quarto che il legatario dovrebbe
avere sulla porzione del ﬁduciario va per lui perduto
perchè altrimenti verrebbe a ledere la quarta di lui;
perciò di queste tre persone l‘erede ﬁduciario ricevei
suoi conti dalla quarta, il fedecommissarîo dovendo
pagare il legato di 300 e avere per lui la quarta, ne
riceve 75, al legatario quindi non resta che la somma
di 225.
Si ècreduto che la L. 2 citata di Celso debba esser rettificate nel senso di Giustiniano, per la computazione
svolta nella legge di Marcello (L. 3 pr., innanzi riprodotta) e che la prima non abbia che solo un valore

Se restituisce la eredità prima del tempo, la restituzione non è efﬁcace; però passato il tempo acquista la
efﬁcacia retroattivamente.

letterario. Ciò che non è d'ammettere (i).
468. In qualunque modo il fedecommissarîo diventi
erede in tutto o in parte, subentra in tutti i dritti e obblighi della successione; onde a lui spettano tutti i diritti
e obblighi della successione; quindi spettano alui tutte

le azioni ereditarie, che le potrà dirigere anche contro

L. 10, h_. |:. (36, I) — Sed elsi ante diem vel ante conditionem restituta sit hereditas, non transl'eruntur actiones, quia
non ita restituitur hereditas, uttestator rogavit. Plane postea-

quam extiterit conditio, vel dies venerit, si ratarn habeat restitutionem hereditatis, benignins est intelligi, tune translatas
videri actiones.

Quando all'erede sia ingiunto di restituire tutta la
eredità, eccetto qualche cosa speciale, per queste cose
eccettuato, non avendo il carattere di quota ereditaria,
l’erede non può essere molestato da' creditori.
L. 30, 5 3,71. t. (36, I)—Multum interest. utrum quarta. pars
iure hereditario retineatur, an vero in re vel pecunia; naxii superiore casu actiones dividuntur inter heredem et fideicommissarinm, posteriore vero apud tideicommissarium sunt actiones.
In generale, ﬁno al tempo della restituzione, l’erede
ﬁduciario è l‘unico rappresentante della eredità, dalla
restituzione in poi la rappresentanza spetta generalmente al fedecommessario o ad entrambi, quando all'erede rimane una quota iure hereditario.
5

126. — Della quarta Trebclliam'ca.
lìmuounnru.

lo stesso ﬁduciario qualora questi fosse debitore del de-

funto. In generale per tutta l'eredità o porzione ereditaria il fedecommissario potrà esercitare la ﬁdeicommissaria hereditatis petitio.
(1) Vedi Vangerow.

Lindelof, Interpret. der., n. 86, D. (35, 2). —Censt. 24, C.
(3, 36), n. 01, D. (35, 2). — Archiv. f. Civil. Praxis, iv, n. 30.
— Nenner, Institutio ea: re certa.. — Schlagintweit, Degni.
Iahrbùeher, vx, 352. — Vangerow, 11, pag. 536, not. 2, 7. —

SUCCESSIONE (DIRITTO ROMANO)

256

\Vindscheid, …, 5 652, not. 17 e 5 666, not. 7. — Mandry,
Archiv. f. Civil. Praxis, LI, 96. — Arndts in Gluck, XLVII,
469. Introduzione della quarta Trebellianica. — 470. Se le

regole stabilite per la quarta Falcidia valgano anche per
la .Trebellianica; controversia. — 471. Interpretazione
delle L. 91 ad L. Falcidiam; opinioni diverse. — 472.
Quid se i frutti devono essere imputati nella quarta
controversia.
469. A somiglianza dei legati, come si disse, fu dato
il potere al ﬁduciario, come a. qualunque erede, di settrarre dal fedecemmesso tanto per quanto gli resti
libera la quarta. parte dell’eredità.
5 5, last,, de ﬁdeicomm. (2, 23) - Sed quia heredes scripti,

cum aut tetam hereditatem aut paene totem plerumque restituere rogabantur, adire hereditatem ob nullum vel minimum
lucrum recusabant, atque eb id ext‘nguebantur ﬁdeicommissa,
postea Vespasiani Augusti temporibus, Pegaso et Fusione censulibus, senatus censuit, ut ei, qui rogatus esset hereditatem

restituere, perinde Iiceret quarlam partem retinere, atque lege
Falcidia ex legatis retinere conceditur. Ex singulis quoque
rebus, quae per ﬁdeicommissum reliquuntur, eadem retentio
permissa est. Post quod senatusconsultum ipse heres onere lie—
reditaria sustinebat: ille autem, qui ex ﬁdeicommisso recipiebat

Oggi generalmente è seguita la opinione di Cuiaeio
che tra le due quarte, quanto alla imputazione, non ci
sia alcuna dilierenza, cioè che in entrambe viene imputato nella quarta tutto ciò ch'è acquistato dell‘erede
iure universali, ed è escluse quelle che si acquista iure
singulari._ E di vero lo stesso bisogno per cui fu introdotta
la legge Falcidia fu sentito nel fedecemmesso universale,

e quindi fu provveduto dal Senatoconsulto Pegasiano.
Secondo questo provvedimento legislativo si stabilì che
quando il fedecemmesso sorpassassc le tre quarte parti
della eredità., il fedecommissarîo era considerato legatario loco, e di conseguenza fu applicata la legge Faleidia. Così si esprime Gaio nel paragrafo innanzi citato.
Sed, quia heredes scripti, cum aut totam hereditatem aut
paene totem plerumque restituere rogabantur adire heredi—
tatem ob nullum, vel minimum lucrum recusabant, atque ob

id estinguebantur ﬁdeicommissa, postea Vespasiano Augusti
temporibus Pegaso et Fusione consulibus Senatus censuit,
ut ei, qui rogatus esset hereditatem restituere, perinde liceret
quartam partem retinere, atque et lege Falcidia ex legatis
retinere conceditur.
In questo testo non si poteva. esprimere più chiara-

mente l’applicazione pura e semplice della legge Fal-

partem hereditatis, legatarii partizirii loco erat, id est eius

cidia. Così ancora in molti testi delle Pandette si nota
legatarii, cui pars bonorum legabatur; quae species legati partitio vocabatur, quia cum herede legatarius partiebatur bexe
dilatem. Uncle quae solebant stipulationes inter heredem et
partiarium legatarium interponi. eadem interponebantur inter
eum, qui ex ﬁdeicommisso recepit hereditatem, et heredem, id
est ut et lucrum et damnum hereditarium pro rata parte inter
eos commune esset (l).

l’applicazione pura. e semplice della Falcidia e la Trebellianica al fedecemmesso universale.
L. 27, 5 10, h. t. (36, l) - Quodsì Maevius te rogaverit, et

suam hereditatem, et Titianam restituere,tuque spente adieris
hereditatem, uteris legis Falcidiae commodo, et partem quartam
Maevianae hereditatis retinebis et dimidiam et quartam ex fideicommisso restitues, nec intererit, eidem utramque hereditatem,

Sebbene fosse questo dritto introdotto dal Senatoconsulto Pegasiano, pure Giustiniano lo confermò nel Trebelliano e quindi in detta quarta. Trebellianica._ in fondo

non è che la quarta Faleidia applicata al fedecemmesso

an alii Maevianam, alii 'l‘itianam rogatus fueris restituere.
Sed si suspectam Maevianamhereditatem dixeris,cogeris earn
adire, et restituere ei. cui rogatus fueris, is autem, cui Titianam

universale.

hereditatem restituere rogatus fueris, non petèrit te compellere
ad adeundum.

Per la qual cosa le regole stabilite per la quarta
Falcidia valgono anche per la Trebellianica.

tutus rogatus fuerit, eam liberis exheredatis defuncti liberti

470. Questo punto però e controverso, perocchè molti

restituere, si sua spente adierit, erit Falcidiae locus, si coactus,
in solidum transibunt in eos actiones ex hoc Senatusconsulto (5).

L. 64, 5 3, cod. - Si patronus ex parte debita heres insti-

credono di trovare una notevole differenza tra le due
quarte. Ma questi non sono poi di accordo nel riconoscere i punti differenziali; secondo alcuni mentre nella
quarta Falcidia deve imputarsi tutto ciò che l'erede
acquista. a titolo ereditarie, nella quarta Trebellianica
invece deve essere imputato tutto ciò che si acquista
anche a titolo universale ea: iudicia defuncti (2). Altri
invece sostengono che da tale imputazione dovrebbe
essere eccettuato quello che l'erede riceve conditionis
implendae causa (3). Altri ancora credono che tutto
ciò che sia dato all'erede conditionis implendae causa,
prestato a lui anche da un coerede ovvero dallo
stesso fedecommessario, non dev'essere imputato nella
quarta (4).
Similmente relativamente al prelegato si discute e si
crede che tutto il prelegato, anche le parti che gravano
la porzione degli altri coeredi, dev'essere imputato nella
quarta, mentre altri su questo punto credono che non
ci sia alcuna distinzione tra la quarta Falcidia e la.
Trebellianica. E non ﬁniscono qui le oscillazioni delle
dottrine su questo punto.
(I) Gai, Inn., 11, 5 254; 5 6, Ivan.. cod.
(2) Vedi tra gli altri Faber, Coniectur., vr, 3, ss. Bertram,

Dc reb. singulari tit. relictz's in quarta Falcidiu imputandis,
Heidelbergae 1834.
(3) Ved. Voet. ad Fund., xxxv1, tit. !, 5 48. Hot'acker, Princ.
iur. civ., ; 1538.
(4) Thibaut, In Braun's Erò'rt., pag. 708.

Molti testi confermano la opinione che si sostiene, e
la. L. 85 ad. leg. Falc. (35. 2) ne è una prova. Questa
legge comunque interpretata stabilisce sempre che è
imputata nella quarta. solo quella parte che il ﬁduciarie
dovrebbe a sè medesimo come erede; quindi le altre
parti del prelegato che pure sono da lui acquistate
ecc iudicia defuncti le ha completamente libere oltre la
quarta; mentre a giudizio dell‘opinione avversa dovrebbe
essere imputata anche nella. quarta Trebellianica. La
legge citata. si esprime in questo modo:
Titia. testamento suo Titium fratrem suum, ex parte tertia
heredem instituit, ﬁdeique eius commisit, ut hereditatem retenta quarta parte Secundae et Proculae restituat ; eadem fratri

quaedam praedia praelegavit; quaero, an Titius ea, quae praelegata sunt., etiam pro ea parte hereditatis, quam rogatus est

restituere, an integra retinere debeat. Respondit, Titium legata
integra retinere debere, sed in partem quartam imputari oportere duodecimam partem praediorum; sed si non esset adiectum.
ut pars quarta deduceretur, totum trientem praediorum legi
Falcidiae imputari oportere, quoniam contra sententiam matris
familiae lex Falcidia induceretur (6).
(5) Veci. Cuiac., Obscru. vm, 4, opp. omn., IV, pag. 209. 1046
1232. Bach, De his quae imputantur in quarta. ﬁdeicommissariam, s 4. Moeller, De quarta Trebellianica. quam vocant,
Heidelberg 1816. Lindelof, ]. c. Rosshirt, cit. Vangerow, H,

5 536.
'
(6) Veci. Cuiac. in libr. xa, Dig. ad 1. 86, cit. opp. omn., VI,
' pag. 278. In. Cod. libr., vr, tit. 42, opp. omn., ix, pag. 841Va.ngerow, il, 5 523 e 536.

SUCCESSIONE (DIRITTO ROMANO)
&&

Quanto poi alla interpretazione di questa legge è da
rammentare che prima della legislazione giustinianea
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si poteva restituire o secondo il Senatoconsulto Pegasiaue o secondo il Senatoconsulto Trebelliano. Si avea

fedecemmesso nella forma suindicata, la porzione ereditaria del ﬁduciario si diminuiva di tanto per quanto

importava il fedeconuuesso. Quindi supposto che l’eredità. fosse stata eguale a 12, nella forma suindicata
dovendo ritenere la sua quarta e restituire il resto,
egli rimane erede solo per un dodicesimo; quindi,
deve imputare la dodicesima parte del prelegato (sed
in partem quartam imputari oportere duodecimam
partem praediarum). Naturalmente dopo Giustiniano
si restituisce sempre secondo il Senatoconsulto Trebelliauo.
Un'altra legge da cui si rileva lo stesso è il rescritto
di Diocleziano e Massimiano.
L.24,C. fam.ercisc. (3, 36) - Filium quem. liabentem fundum,

pei-tionem hereditatis fratribus et quibusdam aliis sub condi—
tione verbis prccariis restituere sanxit testatur, post ei conditioni eventum, hereditaria parte praedii in quarta ratione
l'eteuta, compensato praeterea, quoda coheredibus vice mutua
percepit., el. si quid deest, in supplementum deducto, quoda.
ceteris in se fundo solvitur, supra quartam habens reddere
compellitur.

Questa. legge che Cuiaeio stesso afferma longe dipi-

cillima in Codice, in complesso e a prima vista dichiara
che del prelegato dato al ﬁduciario una parte s’imputa

nella quarta Trebellianica, un‘ altra parte si acquista
oltre la quarta; e di difﬁcile interpretazione solo l’ap-

plicazione del principio. La interpretazione di Cuiaeio,
che egli confessa di aver appreso dal suo professore:
mea accz'pz'sse prima aetate a prima iureconsulio,
cuius vita omni laude confccta, tenta a spiegare le
Parole e gli accenni ad altri rapporti, supponendo
la seguente specie, che riproduciamo con le stesse
Parole: « pater, qui babebat septingenta in bonis, filies
« suos tres, numero primum, secundum, tertium, et
« cxtraneus quatuer, quartam, quintum, sextum, sep-

<< timum, haeredes scripsit ex aequis partibus: et prius
Dm.nsro lTALIANO, Lett. S—4.
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ﬁduciario è il quesito di questo testo. il testatore può
essersi espresso che debba restituire tutta la sua quota
ed allora la restituzione avviene secondo il Senatoconsulto Pegasiane, per cui il ﬁduciario resta erede per
la terza parte, giacché il fedecommessario è legalario
loco; quindi deve imputare nella sua quarta la terza
parte del prelegato (sed si non esse! adiectum, ut pars
quarta deduceretur, tet-um lrientem praediorum legi
lv'alcidz’ae imputari cpm-tere). Se poi il testatore ha
detto, ritenuta la quarta parte, l’erede restituisca il resto
alle due fedecommissarie, allora la restituzione avveniva per il Senatoconsulto Trebelliano, secondo cui
il fedecommissarîo era considerato in tal caso come
coerede del ﬁduciario. Per la quale cosa istituito il
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la sua quota ereditaria a due persone a Scie e a Pro—

cole. Che cosa debba imputare nella sua quarta l‘erede
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terza parte del suo asse ereditario, alle stesse avea
prelegato alcuni fondi e aveva ingiunto di restituire
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dell‘erede, egli era considerato come il vero erede e il
fedecommessario assumeva il carattere di legatario. Era
questo il caso quando all’erede si era ingiunto di restituire tutta intera la sua eredità. Secondo il Senatoeonsulto Trebclliano, quando era libera la quarta, il
fedecommessario valeva come erede universale (heredis loco). Nella legge riportata si stabilisce questo
caso: un testatore aveva istituito erede uno per la

A

il primo caso quando il fedecemmesso ledeva la quarta

«
«
«
«
«
«
((

257

cui forte eum princeps patrie nomine donaverat, et
ab omnibus haeredibus fundum praelegavitdignem 28.
Deinde eundem primum lilium suam rogavit sub conditione; si vadis ex Asia veniret portionem suam
haereditatis restituere fratribus, secundo et tertio, et

extraneis cehaeredibus quarto et quinto tantum, non
etiam sexto et septimo. Portio cuiusqne facit ccntum
quoniam sunt septingenta in bonis, et omnes septem
ex aequo scripti ae haeredes sunt: Portio, inquam,
cuiusqne facit ccntum, cuiusqne Falcidia est 25.Fundum autem primus capit partim iure haereditario a
semetipso pro parte septima, partim iure legati a
colmeredibus omnibus pre reliquis partibns : existente
conditione ﬁdeicommissi, primus a quo duos fratres,
secundus et tertius, et due estranei cobaeredes, quartus
et quintus, quod eis relietum est ﬁdeicommissum portionis primi petunt; is primus scilicet Falcidiam ex
ﬁdeicommisso deducere desiderat, iuxta Senatusconsultum Pegasiano, vel hodie Trebellianum, nt dodrautem tantum suae portionis restituat ﬁdeicommissariis,
id est, secundo, tertio, quarte et quinto. Quaeritur,
quid in eam Falcidiam imputare debeat.? Et certum
est, iure eum in Falcidiam imputare partem tantum
septimam l‘undi, quam a semetipso iure haereditario

percepit. Et hoc est quod ait I. eum haereditariam
partem l‘undi in quartae ratione retinere, id est, im—
putare in Falcidiam. Deuique cum fundus ut pesci,
dignns sit 28. in Falcidiam imputat 4. haec est septima pars l'undi, quam a seipso capit iure haereditario. An vero etiam imputat in Falcidiam partes
l‘undi quas a colmeredibus secundo, tertio, quarto,
quinte, vice mutua percepit iure legati? Percepit
autem a singulis quatuor ab omnibus, in summa
sexdecim, et non imputat proprie a sexdecim in Falcidiam, sed compensat Falcidiae retinendae ex pertione sua, quam etiam retinere desiderat et deducere
in restituenda ea portione. Junge nunc illa sexdecim
quae & cohaeredibus, quibus rogatus est restituere
portionem haereditatis, vice mutua percipit, et Falcidiae compensat pro modo concurrentis quantitatis:
iunge, inquam, ea sexdecim cum illis quatuor, quae
jure haereditario a semetipso capit, et Falcidiae imputat-, ﬁuut 20. ei: desunt adhuc Falcidiae quinque
quae deducet ex portione haereditatis quam ex ﬁdeicommisso tenetur resti t.uere cebaeredibus duobus fratribus suis, et duobus extraneis, residuum eis restituere compelletur, id est, nonagintaquinque. At quid
ﬁet reliqua parte l'undi praelegati, quam capit a coheredibus sexta et septimo, quibus vicissim non est
rogatus restituere portionem haereditatis: nam l‘undum praelegatum fuisse primo ab omnibus coheredibus initie recto preposui. Quid igitur ﬁet ecto, quae
sunt residua in fundo, quaeque a sexto et septimo?
Et sane, ut ea lex ostendit, ea octe, neque imputat
Falcidiae sive quartae, neque compensat-, sed ea habet
supra quartam portionis suae, sive supra Falcidiae,
ut in L. 15. S pen. inf. ad Leg. Falc. dicitur, matrem haeredem institutum ex parte ﬁdeicommissum
sibi relietum pereipere supra quartam portionis suae,
et L. 9], Cod. tit. in ﬁdeicommissaria baereditate re—
stituenda; extra quartam id esse, quod haeres oneratus ﬁdeicommisso a cohaerede accipit, iure legati
videlicet-, si non ci rogatus est haereditatem, sive

«
« portionem haereditatis restituere, sed extraneo. Ea
<< igitor ecte in specie propesita ﬁlius lucril‘acit, et habet
« ultra Falcidiam, quia ﬁdeicommisso non continetur
« praelegatum, quem haeres ex parte rogatur restituere
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« partem sive portionem haereditatis, ut proponit de
« industria, d. l. ﬁlium quem ) (1).

Finalmente un terzo testo stabilisce che ciò che si
concede conditionis implendae causa non dev'essere
imputate nella quarta Trebelliana, mentre secondo l‘avversa opi nione dovrebbe imputarsi, essendo una di quelle
cose che il ﬁduciario acquista titulo singulari em indicio defuncti.
L. 30, s 7, ad leg. Falc. (35, 2) - Tametsi autem legis Fal—
cidiae rationem quae conditionis implendae causa heredi sunt
data. in quartam non computantur, tamen id, quod non ﬁgura.
conditionis accipere iussus est ab eo, cui hereditatem restituere
rogatus est, Celso et Iuliano nostro placuit computari, quemad—
modum si ea summa heres vendere eas res iussus esset, quia

non conditionis implendae causa, sed quodammode pretio
inferre sunt iussi. Quo loco amplius quaesitum est, an ﬁdei—
commissarius quoque invitus cogatur dare eam summam. et
recipere hereditatem, quasi et ipsius ﬁdeicommissum esset. Sed
id verisimile non est, quam talis oratio magis ipsius causa,
quam contra ipsum posita videatur.
Senza attendere al tentativo di correzione fatta a
questo testo da qualcuno (2), non è dubbio che in esso
Meciano vuoi parlare di un fedecemmesso universale,

e che tutto ciò che dal fedecommessario si da al ﬁduciario conditionis implendae causa non debba essere
imputato nella quarta. Trebellianica mentre quelle che
si concede a titolo di prezzo vi dev’essere imputato.

in conclusione possiamo affermare che nella quarta
Trebellianica, come nella quarta Falcidia deve essere
imputato solo quello che si acquista iure universali,
e non quello che si riceve iure singulari.
471. Però una vera difﬁcoltà ci viene da una legge di
Marciano, nella quale si dice che viene imputato nella
quarta Trebellianica, in controsenso di quello dette pece
anzi, tutto quello che si da conditionis implendae causa.
L. 90, ad. leg. Falc. (35, 2)—In quartam hereditatis, quam

per legem Falcidiam heres habere debet, imputantur res, quas
iure hereditario capit. non quas iure legati vel ﬁdeicommissi,
vel implendae conditionis causa accipit; nam line in quartam
non imputantur. Sed in lideicommissaria hereditate restituenda,

sive legatum vel ﬁdeicommissum datum sit heredi, sive prae—
cipere, vel deducere, vel retinere iussus est, in quartam id ei
imputatur ; pro ea vero parte, quam accepit a coherede, extra

quartam, id est, quod & coherede accipitur. Sed etsi accepta
pecunia hereditatem restituere rogatus sit, id, quod accipit,
in quartam ei imputatur, ut Dìvus Pius constituit. Sed etqucd
implendae conditionis causa ﬁdeicommissum heredi datua‘.
in eadem causa esse admittendum, sciendum est; si quid vero

ed in generale col principio generale innanzi esposte,
sono riusciti vani, ond'è che molti han creduto che il
testo fosse in questa parte interpolato, o che per lo
meno ci fosse in questo punto una diversità. tra i giureconsulti romani. E da notare veramente che non in
tutti gli antichi manoscritti si trova il punto controverse: sed et quod implendae conditionis causa etc. In
effetto manca. nel manoscritto fiorentino; manca ne’ liasilici (xm, ]. 91, Tom. v). Quindi non è improbabile che

questo periodo sia una glosse. interpolata nel testo (3).
Una certa differenza appare in un sol punto, cioè quando
il testatore ha ordinato un fedecemmesso e quindi e
imposta la, restituzione retenta vel praecepta certa re.
Perocchè lo. res singula o le res singulae reteniae, sono
imputabili nella quarta Trebellianica (4).

Ora la cosa speciale ritenuta non si può dire che sia
acquistata dall'erede a titolo universale, ma è certamente acquistata a titolo particolare, e quindi quella
disposizione e in controsenso del principio generale riconosciuto, cioè che sia imputabile nella quarta solo
quello che viene acquistatoatitolo ereditario. In fondo

e d'ammettere che il testatore può imporre che l‘erede
invece della quarta ritenga una determinata cosa, una
determinata somma, una donazione a causa di morte,
ovvero anche un legato. In tali casi l'erede, se volesse

ricorrere alla quarta. Falcidia perde l'emolumento. Cosi
può avvenire che per volontà del testatore lo stesso
legato sia imputabile nella quarta. Falcidia o Trebellianica. Tale volontà si presume tutte le volte che c‘è un
fedecemmesso ordinate nella forma accepto o retenta
certa re e certa pecunia.

L. 89, ad leg. Falc. (35, I) - Si heres cuius ﬁdeicommissum
est, ut accepta certa pecunia hereditatem restituat, a voluntate
eius, qui testamentum fecit. discedat, et postea legis Falcidiae
beneﬁcio uti velet, etsi non detur ei, quo accepto hereditatem

restituere rogatus est, tamen lideiconuuissum restituere cogi
debet, quoniam quod ei pater familiae dari voluit, legis Falcidiae commodum praestat (5).
Sicchè in fondo questa specialità è più apparente che
reale, perocchè quella cosa e pecunia intanto è imputata nella'quarta Trebellianica in quanto c‘è la espressa
dichiarazione del testatore (6).
472. Si è voluta vedere un’altra differenza tra la
quarta Falcidia e la Trebellianica nella quistione, se

i frutti sono imputabili ad entrambe le parti. Si e
sostenuto che tali frutti non siano imputabili nella

implendae conditionis causa heres accipiat a legatariis, in Falcidiae cemputatienem non prodesse ; et idee si ccntum praedium
legaverit. defunctus, si quinquaginta heredi legatarius dederit,
centurn legatis cemputatienem [ieri, et quinquagin ta extra hereditatem haberi, ne in quartam ei imputentur.

quarta Falcidia.

Questo testo chiarissimamente contraddice a quello
innanzi citato e al principio generale che abbiamo sostenuto, perchè relativamente a tutto 'ciò che si da conditionis implendae causa non viene imputate nella quarta
se si tratta della Falcidia, è imputato se invece si tratta
della Trebellianica. Quindi se non è il prelegato in questo
punto ci sarebbe certo, secondo gli avversari, una netevole dilierenza. tra la quarta Falcidia e la Trebellia-

damnum, si medo culpa legatarii careant, heredi perennt, quemadmodum ad heredis lucrum pertinent fructus, pan-tus
ancillarum, et quae per serves acquisita sunt, ut stipulationes,
rerum traditiones, legata, hereditatesve his datae, eetcrae dO-

nica.

nella quarta Trebellianica.

L. 30, pr., ad leg. Falc. (35, 2) -In ratione legis Falcidiae

mortes servorum ceterorumque animalium, l‘urta, rapinae.
incendia, ruinae, naufragia, vis hostium, praodouum, latrn-

num, debitor-um facta. peiora. nomina in summa quodcumque

'

Gli sforzi degl’interpreti per togliere l’antinemia di
questo testo con la. legge di Meciano innanzi riprodotta,
(I) Cuiac., Respons. papin. ad 1. 78, de hered. instit., lib. vr,
contr. lib. li, ad !. 41, de mort. et donat. Obs., lib. v…, cap. 3.
(2) Faber. Coniect., VI, 3.
(3) Vangerow, u, 5 536, not. !, 3.

nationes,item servitutes. quibus liberata praedia pretiosiora
ﬁerent, actionesque acquisitae,ut furti, damni iniuriae, simi-

lesque, quorum nihil in rationem legis Falcidiac catlit.

Mentre i frutti medesimi debbono essere imputati
L. 18, 5 1, ad S. C. Trebcll. (36, l) — Plane fructus in quartam

imputantur, ut est et rescriptum.
(4) s 9. Imc-. de ﬁdeic. hered. (2, 23); L. 91, an, ad lag. ma.

(35, 2); L. 58, s 3, ad S. 0. Trebcll. (36, 1).
(5) L. 56. s 5; L. 75, cod.

(li) Vangerow, l. e.
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I.. 8, 5 11, da inof. test. (5, 2)— Unde si quis fuitinstitutus
forte ex semisse, qnum ei sextans ex substantia testatoris
deberetur, et. rogatus esset post certum temporis restituere
hereditatem, merito dicendum est, nullum iudicium mo—

& 170, ss. — Rosshirt, Verm., I, pag. 80. — Vangerow, Il.

vere, quum debitam portionem et eius fructus habere possit;
fructus enim solere in Falcidiam imputari non est incognitum.

473. Nozione della donazione per causa di morte. —47-1. Scopo
della donazione. —- 475. La donazione non è un peso creditario; conseguenze di questo principio. — 476. Oggetto
della donazione. — 477. Forma della donazione a causa
di morte.

Ergo et si ab initio ex semisse heres institutus rogetur post

decennium restituere hereditatem, nihil habet, quod quaeratur;
quoniam facile potest debitam portionem eiusque fructus medio
tempore cogere.

Certo una certa differenza c’è, ma ciò dipende non
da un principio diverso che s'applica all'una o all’altra
quarta, ma dalla natura diversa de‘due istituti, mentre

5 561, ss. —Gltick, vn, pag. 181. — \Vindscheid, 5 675. 676.
— Unger, s 77. — Tewes, u, 5 124.

473. La donazione per causa di morte è quell‘atto di
liberalità per mezzo del quale si trasmette qualche cosa
del proprio patrimonio per il caso di morte, se il de-

natario sopravvive al donante.

relativamente all'imputazione e la regola per entrambi

L. 1, pr., h. t. (39, (i) - Mortis causa donatio est, qunm

e comune.
F. di vero, relativamente al legato si ha che ifrutti
raccolti durante la eredità. giacente cadono nel lucro
dell‘erede, nè sono computati nella quarta Faldîdia perche la quistione della sottrazione della quarta Falcidia

quis habere se vult, quam eum, cui donat, magisque eum,
cui donat, quam heredem suum.
La donazione per causa di morte non differisce gran
fatto dalla donazione tra vivi, e 110113. tuttii caratteri;

quindi opera un arricchimento da parte del donatario,
si ha solo dopo la morte del testatore, e come ogni
aumento di eredità, cosi i frutti nè aumentano nè diminuiscono la ragione della quarta.
L. 73. pr., ad leg. Falc. (35, 2) - In quantitate patrimonii
exquirenda visum est, mortis tempus spectari. Qua de causa
si quis ccntum in bonis habuerit, tota ea Iegaverit, nihil legatariis prodest, si ante aditam hereditatem per serves here—
,ditarios, aut ex partu ancillarum hercditariarum, aut ex feetu

ed è vietata tra coniugi. Solo diventa efficace dopo la
morte del donante, per la qual cosa può essere consi—
derata come una donatio sub conditione.
L‘. 27, enti. - Ubi ita douatur mortis causa, ut nullo casu
revocetur, causa donandi magis est, quam mortis causa do-

natio; et ideo perinde haberi debet, atque alia quaevis inter
vivos donatio; ideoque inter viros et uxores non valet; et idee
nec Falcidia locum habet, quasi in mortis causa donatione.

pecorum tantum accesserit hereditati, ut centum legatorum
nomine erogatis habiturus sit heres quartam partcm; sed ne-

aut naufragiis, aut morte servorum, ut non plus quam sep—
tuagint'tquinque, vel etiam minus relinquatur. solida legata

Dall'altra parte la donazione per causa di morte ha
una certa somiglianza col legato non solo per essere
una causa mortis capio, ma anche perchè, come ve—
dremo, molte regole de' legati vengono applicate alla
donazione.

debentur ; nec ea res damnosa est heredi, cui Iiberum est non
adire hereditatem ; quae res edicit, ut necesse sit legatariis,

propter mortis fit suspicionem, cum quis ita donat, ut, si quid

ne destituto testamento nihil consequantur, cum herede in per—
tionem legatorum pacisci.

pervixisset, qui donavit, reciperet, vel si eum donationis poe-

cesse est, ut nihilo minus quarta pars legatis detrahatur. Et
ex diverso. si ex centum septuaginlaquinque Iegaverit, et ante
aditam hereditatem in tantum decreveriut bona, incendiis forte,

Dall‘altra parte se si tratta di fedecommesso universale i frutti, che sono stati raccolti prima dell'accettazione dell‘eredità, aumentano la eredità.; e come il ﬁduciario deve restituire la eredità intera, deve restituire
anche i frutti raccolti. Che questi siano compresi nella
quarta Trebellianica non si può dire come non lo si può
affermare di ogni altra cosa che compone la eredità.
Quindi il lucro che si nota nel fedecommesso singolare
e quello che manca del fedecemmesso universale, non
riguarda la imputazione della quarta, sibbene la circostanza estrinseca che in questo si deve restituire tutta
la eredità. (1).
Non è imputabile nella quarta. Trebellianica, oltre a
quello che si è detto innanzi, la porzione legittima dell'erede ﬁduciario.

@ I, Due., de donat. (2, 7) - . . . Mortis causa donatio est, quae
humanitus ei contigisset, haberet is, qui accepit; siu autem sunituisset, aut prior decesserit is, cui donatum sit. 11ae mortis
causa donatioues ad exempium legatorum redactae sunt per
omnia. Nam qnum prudentibus ambiguum fuerat, utrum do—

nationis, an legati instar eam obtinere oporteret, et utriusque
causae quaedam habebat insignia, et alii ad aliud genus eam
retrahebant a nobis constitutum est, ut per omnia fere legatis

connumeretur, er. sic procedat, quemadmodum nostra eam
formavit constitutio. Et in summa mortis causa donatio est,

qunm magis se quis velit habere, quam eum, cui donat, magisque eum, cui donat, quam heredem suum. Sicet apud Ilomerum Telemachus donat Piraeo.
474. La donazione per causa di morte può farsi per il
caso della morte 'in generale, ed allora la donazione è
nulla quando il donatario non sopravviva al testatore.
Paul.. Recept. sent., Il], 7, 52- Donatio mortis causa cessante
valetudine et secuta sanitate... revocatur; mortis enim tan—
tummodo convalescit.

CAPITOLO Vlll. — DELLA DONAZIONE A CAUSA DI MORTE.
5 12".
Brunoonnrm.

Si può fare una donazione per causa di morte per un
pericolo imminente, e che l'oggetto della donazione passi
immediatamente al donatario, eperò cessato il pericolo
la donazione è ipso iure rivocata; questo avviene quando
si fa una donazione per il caso che si muore in battaglia.

T., ]) .Dc mortis causa donationibus et capionibus (39, 6).
— T., C. De donazionibus mortis causa (8, 57). Nov. 87. —

L. 2, h. t. (39, G) - Iulianus libro septimodecimo Digestorum

Dreves, I): acceptationis necessitate in donationìbus mortis

tres esse species mortis causa donalionum, uit; unam, qunm

causa, Coett. 1797. — Fester, De mortis causa donazione, Hei-

quis nullo praesentis periculi metu conferritus, sed sola cogi—

delberg la‘-11… — Miiller, Natur der Schenhung auf den To-

tatione mortalitatis donat; alium esse speciem mortis causa
donationum uit, qnum quis imminente periculo commotus ita

desfall, Giessen 1827. — Schirach, Ueber die Seiten/lung auf

da} Todcsfall. Archiv. f. civil. Praxis, n, n. 31. — Schròter,
Zeitschrift f. civilr. u. Process… xv, n. 4. — Savigny, Syst., IV,

(1) Per la maggior applicazione, vedi Vangerow, op. cit.

donat, ut statim fiat accipientis, sed tune demurn, qunm mors
fuerit insecuta.
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Con l’impugnare il testamento non s’impugnano nel
Può ﬁnalmente la donazione esser fatta per un peri— ‘
medesimo tempo le donazioni per causa di morte.
colo futuro, in tal caso la donazione non si effettua numediatamcnte, ma solo quando segue il pericolo.
L. 5, 5 17, de his quae ut indian. (34, 9) — Qui mortis causa
L. 3, ead. - Mortis causa donare licet, non tantum iuﬁrmae

valetuclinis causa., sed periculi etiam propinquae mortis, vel ab
hosts, vel a praedonibus, vel ab hominis potentis crudehLate

aut odio, aut navigationis ineundae.

.

Paul., Recept. sent., lll, 7, s 1 — Martis causa donat, qui ad

bellum proﬁciscitur, et qui navigat, ea scilicet conditione,
ut, si reversus fecerit, sibi constituatur, si perierit, penes
eum remaneat, cui donavit.

La ragione di questa varietà di casi di revocazione
e di stabilità di donazione dipende dal principio l‘ondamentale espresso nella L. 13 innanzi citata, cioè che il
donante in simile evenienza predilige il donatario al
suo crede, e la sua vita più che il donatario stesso.
L. 35. 5 2, cod. - Sed mortis causa donatio longe dillert ab
illa vera et absoluta donatione quae. ita proﬁciscitur, ut. nullo
casu revocetur; et ibi, qui donat, illum potius, quam se habere
mavult; at is, qui mortis causa donat, se cogitat, atque amore

vitae recepisse potius, quam dedisse mavult. Et hoc est, quod
vulgo dicitur; se potius habere vult, quam eum, cui (lonat,

illum deinde potius, quam heredem suum.

donationem accepit a testatore, non est similis in hac causa
legatario.

Se la donazione è costituita sopra una rendita attuale,
essa viene considerata come una donazione e non come
un legatum annuum. Per la qual cosa, se si è costituito un legato di rendita di venti anni e il donatario
muore dopo sei anni,ein trasmette per 14 anni la rendita annuale a’ suoi eredi, ciò che non è possibile per
l’anno legato.
476. L'obbietto della donazione può essere ciò che può
essere idoneo alla trasmissione del patrimonio.
l° Esso può consistere nel trapasso del dominio;
ed allora si cilettua, come si disse, per via di tradizione che si suppone già avvenuta. Alcuni hanno creduto
che in virtù della donazione per causa di morte le cose
donate passano dal donante al donatario senza tradi-

zione. Ed invero vi è qualche testo che dà. qualche apparenza di fondamento a questa opinione.

'
L. 1, s 2, de pubbl. in rem act. (G, 2) - Sed cur traditionis

475. La donatio mortis causa non è una modiﬁca zione
della eredità nel senso ch'essa costituisca un peso come
il legato e il l'edecommesso, sibbene è uno istituto a sè
e indipendente dalla successione e opera il passaggio immediato della proprietà o di qualunque altro dritto.
In effetto, quando si concreta, si presuppone già. av-

dumtaxat et usucapionis fecit mentionem, qnum satis mnltae
sunt iuris partes, quibus dominium quis nancisccre'ur'! ut

venuta la traditio rei ovvero, secondo il diritto antico,
la in iure cessio. Che se la cosa viene trasferita con—
dizionatamente, dovendo passare la proprietà al momento della morte del donante, certo la proprietà sarà
trasmessa alla morte, ma il fondamento giuridico di

Questi due testi fanno supporre che come nel legato
cosi nella donazione la proprietà passa immediatamente
senza bisogno della tradizione. Cio risulterebbe non solo
dallo spirito della legislazione Giustinianea, ma anche
dalla testimonianza di molti testi. Nell'ultimo testo

esso trapasso resta sempre nella tradizione che si sup—

citato, Paolo ha dovuto pensare ad un caso in cui la

pone avvenuta prima.
Se il contenuto invece sarà un diritto di obbligazione,

donazione è stata compiuta con la mancipazione senza

essa obbligazione è costituita dalla promessa. E vero
che la eacatio non ha effetto se non dopo la morte del
donatore, ma l‘accrescimento del patrimonio avviene

di subito perchè la essenza della convenzione non poggia
e non ha origine dalla persona dell’erede, ma si rappresenta come qualunque debito ereditario.
L. 35, s 7, h. !. (39, 6) - Si quis mortis causa in annos
singulos pecuniam stipulatus est, non est similis ei, cui in

annos singulos legatum est, nam licet multa essent legata,
stipulatio tamen una est, et conditio eius, cui expromissum
est, semel intuenda est.

Da questa natura indipendente della mortis causa
donatio nascono le seguenti conseguenze:
l° L’acquisto dell'eredità da parte dell'erede non ha
alcuna inﬂuenza su questa donazione.

2° Similmente non hanno alcuna influenza ircquisiti del diritto ereditario,ossia la testamenti factio attiva o passiva.
L. 25, 5 1, cod. - Filius familias, qui non potest facere testamentum, nec voluntate patris, tamen mortis causa donare

patre permittente potest.
3° La donazione a causa di morte, sebbene sia una
successione immediata, pure non fonda mai una successione universale (l).

(I) L. 2, h. t., cit.

pula legatum.
.
L. 2, cod. - Vel mortis causa donationes l'actae, nam amissa

possessione competit Pubbliciana, quia ad exeuiplum legatorum
capiuntur.

la tradizione, e che dopo la morte del testatore il donatario abbia unilateralmente preso possesso della cosa.
2° Può essere oggetto di legato anche un diritto
di obbligazione quando fosse stata fatta la stipulazione giii. prima della morte.
L. 34, (le mort. caus. (39, G) - Martis causa donatio etiam

sic constitui potest, ut quis stipuletur in annos singulos, quoatl
viveret, scilicet ut post mortem promissoris iucipiat exactio.
L. 77, de iure dot. (28, 3) — Si pater mulieris mortis suae

causa dotem promiserit, vale!. promissio; nam et si in tempus
quo ipse moreretur, promisisset, obligaretur. Sed si convuluerit, cur ei non remittatur obligatio per condictionem, atque
si stipulanti quivis alins promisisset, aut dotem alicuius nomine. nam ut corporis vel pecuniae translatae, ita obligationis
constitutae mortis causa condictio est? Non idem-dicendum
est in persona mulieris, si mulier mortis suae causa dotem

pronu'serit, quia nisi matrimonii oneribus serviat, (los nulla
est (2).

477. La forma con cui si effettua questa specie di
donazione è molteplice. Può essere una promessa e una
stipulazione, come si è veduto, può assumere la forma di
cessione, quando si tratta di donare una obbligazione
già preesistente, ovvero quando si tratta di liberareii
debitore per mezzo di donazione, il che può concretarsi
una acceptilatz'o o con un pactum dc non petcndo.
L. 28, h. :. (39, 6 — Avunculo suo, debitori, mortis causa

(2) L. 35, 5 7, h.. :. (39, 4); L. 4, 5 1, dedolz' mali except.

(44, Il).
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donaturus, quae debebat, ita scripsit: tabulas vel chirographum tot, ubicumque sunt, inanes esse, neque eum solvere
debere; quaero, an, heredes si pecuniam ab avuaculo defuncti
petant, exceptione deli mali tueri se possit. l\larcellus respondit,
posse; nimirum enim contra voluntatem defuncti heres petit
al; eo.
L. 31, 5 1, cod. - Iuliano placet, licet solvendo non sit (l&
bitor,cui acceptum latum sit, videri ei mortis causa donatum(l).

Può essere ancora oggetto di donazione non solo le
cose coi diritti speciali, ma ancora un complesso di cose
o di diritti, tutto un patrimonio, e ciò in doppio modo sia
come complesso di cose singole, sia come una universitas.
L. 42, pr., h. :. (39, 6) - Seia, qunm bonis suis traditionihus factis, Titio cognato donationis causa cessisset, usumfructum sibi recepit, et convenit, ut, si Tilius ante ipsam vila

decessisset, proprietas ad eam rediret, si postea superstitibus
liberis Titii mortua fuisset, tune ad eos bona pertinerent;
igitur si res singulas heredes Lucii Titii vindicent, deli non
inutiliter opponetur exceptìo; bonae lidei autem iudicio constituto quaerebatur, an mulier promittere debeat, se bona,
quam moreretur, iiliis Titii restituturam. lncurrebat haesìtatio
non extorquendae donationis, quae nondum in personam liliorum initium acceperat. Sed numquid interposita, cautione
prior donatio, quae dominio translato pridem perfecta est,
propter legem in exorclio datam retinetur, non secunda promittitur't utrum ergo certae conditionis donatio fuit, an quae
mortis consilium ac titulum haberet't Sed denegari non potest
mortis causa factum videri; sequitur, ut soluta priore (lona—
tione, quoniam Seia Titio superstes fuit, sequens estorqueri
videatur; muliere denique postea diem functa: liberi Titii, si
cautionem ex consensu mulieris acceperint, contributioni propter
l"alcidiam ex persona sua tenebuntur.
'
In questo testo si trovano entrambe le forme, ed
infatti nel rapporto a Tizio la donazione fu costituita
per tradizione, per i fiin di Tizio per una interposz‘ta

cautio. Con tutto ciò che si tratti di una universalità di
cose e di diritti, pure la donazione non crea una successione universale (2).
La danatz'anc per causa di morte deve essere considerata come la donatio inter vivos irrevocabile al tempo
della morte (3). Pero, tenuto conto del modo come la
donazione è fatta, può essere revocata prima.
Quando la donazione è fatta in contemplazione di un
rischio, addiviene irrevocabile, se la morte succede in
quel pericolo; quindi si risolve appena il pericolo è passato (4).
'
Se al contrario la donazione fu fatta per il tempo
della morte in generale, la donazione può essere rivocata o per pentimento solo, ovvero quando il donatario
premuore al donante.
L. 13, 5 1, h. :. (39, 6) — Marcellus notat: in mortis causa

donationibus etiam îacti quaestiones sunt; nam et sic potest
donari, ut omnimodo ex ea valetudine donatore mortuo res

non reddatur, et ut _reddatur etiamsi prior ex eadem valetu—
dine donator decesserit, si iam mutata. voluntate restituì sibi
voluerit. Sed et sic denari potest, ut non aliter reddatur, quam

si prior ille, qui acceperit, decesserit. Sic quoque potest donari mortis causa, ut. nullo casu sit eius repetitio, idest, nec
si convaluerit quidem donator revocabitur (5).

Queste regole possono essere modiﬁcate per patto speciale, ed invero si può convenire cheil donatore si ob-

(1) L. 18, g 1, h. t. (39, G); L. 15, pr., ad leg. Falc. (35, 2).
(2) Vedi- Vangerow, Il, 5 561.
(3) L. 27, 32, It. L‘. (39, 6). Paul., Praeccpt. sent.
(4) L. 3-6; L. 19, 24, 35, 5 3; 39, h. t., 5 l, Inst., de damn. (2, 7).
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bligaa non rivocarla prima della morte, oSsia può rinunziare al suo ius penitendz'. In questo caso vi è una conversione della donazione, perchè si reputa una donatio inter
vivos.
Risolutasi la donazione in uno dei casi sopraddetti il
donatore ha la rei vinclz'catz'o quando è stata donata una
cosa speciale. Oltracciò viene annoverata in favore del
donatore una condictio, che potrebbe essere la condictio
causa data, causa non secuta ovvero la condictio sine

causa.
L. 30, h. :. (39, 6) —Qui mortis causa donavit, ipse ex poe—
nitentia condictionem, vel utilem actionem habet (G).
La dottrina Cessione che sul principio della L. 35,
s 3, stabiliva la condictz‘o, cadde in disuso più tardi
coll’accordarsi l’actio in rem. Ma se anche la L. 35, S 3,
fu introdotta nelle Pandette, ciò vuol dire che il donatore dopo la rivocazione avvenuta può esercitare o

l'una o l'altra di queste azioni. E però più logico mettere la distinzione dell’esercizio delle due azioni in ciò
che quando l’oggetto della donazione è una res, si eserciti
la. rei vindicatz‘o, se poi l‘oggetto consiste in un diritto
di obbligazione si eserciterà la condictz'o.
Quanto alla forma esteriore della donazione per causa
di morte si disse in generale che essa non era diversa
da quella richiesta dalla donatio inter vivos. Ora si vuole

che Giustiniano abbia voluto innovare questo punto e
dare alla donazione per causa di morte una forma a
sè, ciò sarebbe avvenuto colla L. 4, C. h. t. lmperocchè
Giustiniano facendo menzione di una controversia tra
i giureconsulti romani la decide determinando la nuova
forma. La quale sarebbe la forma di fedecommessi, cioè
la dichiarazione di ultima volontà, applicata come forma
esclusiva di tutte le donazioni. Se ciò non fosse non vi
sarebbe nesso logico della L. 4, cit. (7).
Tutto ciò non è stato generalmente accolto; ed invero
questa nuova forma trasformerebbe tutta intera la do—
nazione per causa di morte, facendola addivenire puramente e semplicemente un fedecommesso. Mentre è
noto, e lo abbiamo constatato, che la donazione per causa
di morte, tutto che in molti punti equiparata al legato, pure essa rimane un istituto cosi indipendente da
non potersi in nessun modo confondere. Vale per tutto la
natura contrattuale che ha sempre mantenuto tanto diversa dalla manifestazione unilaterale che crea il legato
e il fedecommesso. E vero che in quella L. 4 Giusti—
niano parla di una controversia tra igiureconsulti romani relativamente all’applicabilità. de' legati, alla dona—
nazione per causa di morte; però esso non vuol dire
altro che quella tale controversia deve decidersi in modo,
che certo la teoria de' legati deve applicarsi alle donazioni ﬁno al punto che ciò sia compatibile colla natura
della donazione per causa di morte, e che questo av—
vicinamento della donazione per causa di morte al
legato deve apparire nella forma; in quanto che il
donante non sia limitato alle strette formalità della
donazione p. e. alla insinuazione, ma come ne‘ legati
può ordinare la donazione in modo che invece della
formalità propria della donazione fa sottoscrivere l‘atto
da cinque testimoni Di guisa che quella legge da la
facoltà al donatore di scegliere o la insinuazione ovvero

(5) L. 45, 5 4; L. 44, It. L‘.
(6) L. 35. 5 3; L. 13, pr., h. 13.; L. 12, de caut. causa data
(12,4); L. 38,5 3, de usur. (22,1); L. 52, 51, de donat. inter-v,
et umor. (24, l).
(7) \Viederliold, Zeitscltr. f. Civil. u. process., 15.
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i cinque testimoni; e più, questa parvenza di forma
di fedecemmesso messa all'arbitrio del donante è limitata a solo quelle donazioni che, essendo pingui al di
lit di 500 solidi, hanno bisogno della insinuazione. (md'é
che l’adoperare i cinque testimoni non è che un surrogato della insinuazione (l).
5 128. — Applicazione della dottrina dei legati
alla donatio mortis causa..
478.111 che modo deve intendersi l'applicazione di alcune rt.—
gole dei legati alla donazione. — 479. Applicazione del
diritto antico. — 480. Disposizioni di Giustiniano al ri—
guardo.
478. Si è osservato che le donatio mortis causa, sebbene sia una mmtis causa copio, purecèdalle vere forme
successorie talmente distinta da formare 11111st1tut0 al‘l’atto indipendente (2). Dall'altra parte si volle dare alla
donazione una tinta di legato e applicare qualche regole
de’ legati alla donazione per causa di morte.

stator, ut non expediret. heredi huins lueri gratia totius he.
reditatis onere. sustiuere.

Per i sacra privata nella seconda classe erano chiamati a custodirla non solo i legatarii, ma ancora idonatarii mortis causa (6).
Per mezzo d‘un Senatoconsulto d‘epoca incognilalc
disposizioni della legge Giulia e Papia Poppea-, relativamente alla incapacità, furono applicato anche alla
mortis causa donatio.
L. 35, pr., h. :. (39, 6) - Senatus censuit, placere mortis

causa donationes facies in eos, quos lex proliihet capere. in
eadem causa haberi, in qua essent, quae testamento his le—
gata essent quibus capero per legem non licei-et. Ex hoc
Senatusconsulto multas variaeque quaestioncs agitantur, de
quibus panca referamus (7).
Settimio Severo con una sua costituzione estese la
quarta Falcidia e i legati.
L. 2, C. 71. t. (8, 57) - Intestata mortua quondam nuru tua,

neptis tua, quae ex ea filio tuo quaesita est, quandoqne pu—
Hae mortis causa donationes ad exem—

test. ad eius venire successionem. Nec tamen ea post mortem

plum legatorum rcdactae sunt per omnia. .\'am qunm pru-

ﬁlii tui ex quo quaesierat filiam, alii nuptui se collocando
dotem dans proliibeatur, quam velit conditionem eidem doti
(liccre. Sed si mortis causa donationemin fratrem suum con—

% 1, last. (2, 7)-

dentìbus ambiguum fuerat. utrum donationisan legati instar

eam obtinere oporteret, et utriusque causae quaedam habebat
insignia, et alii ad aliud genus eam retraliehant; a nobis constitutum est, ut per omnia fere legatis communeretur, et sic

ferens, in casum mortis suae eam dotem eundem fratrcm

‘procedat, quemadmodum nostra eam t‘ormavit constitutio... (3).

in mortis causa donationibus, si de cetero patrimonio. quan—
tum Falcidia iubct, heres non habet, provisum sit, is, qui nurui

Sarebbe erroneo il ritenere che la donazione per causa
di morte nella sua essenza fosse stata ritenuta come
un legato. E vero che vi sono accenni, in cui si annunzia
il pareggiamento, onde Ulpiano dice: Illud generaliter meminisse oportebit, donationes mortis causa
factas legatis comparatas, quodcumque igitur in legatis iuris est, fa in mortis causa donationibus erit
accipiendum (4).

tuae heres exstitit, eius constitutionis beneficium non proliibetur postulare.

Lo stesso Giustiniano ci annunzia che vi era dubbio
tra i giureconsulti romani se la donatio mortis causa
doveva essere equiparata a’ legeti.ln fondo nella legislazione classica una equiparazione perfetta non ci fu
mai, anzi spicca chiarissimo il carattere indipendente
della donazione. Quello che c'è di vero non è la que—
stione sull‘essenza della donazione e del legato. ma l'ep—
plicazione di qualche teoria de' legati alla donazione
per causa di morte, applicazione che ﬁno ad un certo
punto è stata accettata da Giustiniano (5).
479. Nel diritto antico si faceva un‘applicazione delle
regole de’ legati alle donazioni per causa di morte.
1“ La legge Furia e la legge Voconia fu applicata
anche alla mortis causa donatio.
Gajo, Inst., 11, 225 e 226 — Itaque lata est lex Furia, qua

exceptis personis quibusdam, ceteris plus mille assibus lega—
torum nomine mortisve causa capere permissum non est. Sed
et haec lex non perfecit quod voluit. Qui enim verbigratia
quinque militum aeris patrimonium habebat, poterat quinque

hominibus singulis millenos esses legando totum patrimonium

suum stipulari passa est, quum divi Severi constitutione etiam

L. 5, C. ed leg. Falc. (6, 49) - Si mortis causa immodicas
donationes in sororem tuum matrem contulisse probarepotes,

legis Faleidiae 1ationc secundum constitutione… divi Severi,
avi mei, uti potes.

Finalmente Giustiniano estese alla donazione per causa
di morte il diritto di accrescimento e il diritto della cau—
zione Mueiana.
L. 4, C. 71. |:. (S. 57) - Quum de mortis causa donatioue (111-

bitatur, et. alii quidem inter ultimas voluntates eam —posuerunt
et legatis aggregandam esse censuerunt, alii autem inter donationes, quae inter vivos consistunt, eam posncrunt, dubietate eorum esplosa sancimus, omnes mortis causa donationes,
sive iuxta mortem facientis fuerint eelebratae, sive longiore
cogitatione mortis subsecutae sunt, netis minime indigere
neque exspectare pubblicarum personarum praesentiam et ea.
quae super huiusmodi monumentis solent adhiberi. Sed ila

res proeedat, ut, si quinque testibus praesentibus vel in scriptis
vel sine literarum suppositione aliquis voluerit mortis causa
donationem facere, et sine monumentorum accessione res gesta
maneat ﬁrmitate vallata, et nullam calumniam accipiat, neque

propter hoc,quod gesta einen accesserunt,ineilicax esse atque
inutilis videatur, et omnes eﬁ'ectus sortiatur, quos ultimae
habent. liberalitates, nec ex quacunque parte absimilis eis iutelligatur (B).

480. Nella legislazione giustinianea dopo che Giustiniano accettò molti altri casi di analogia sorti dalla pratica, si hanno a questo proposito le seguenti disposizioni:

erogare. —226 - Idee postea lata est lex Voconia qua cautum

1° In caso d‘insolvenza del donante i creditori di

est, ne cui plus legatorum nomine mortisve causa capere li—
ceret, quam heredes caperent: ex qua lege plane quidem aliquid utique heredes babele videbantur, sed tamen fere vitium
simile nascebatur; nam in multas legatarium personas distri-

lui hanno il diritto d’impugnare la donazione causa
mortis, ed è dispensato dalla prova del dolo o consilium fraudis richiesto negli altri atti tra vivi;

bute patrimonio, poterat adeo heredi minimum relinquere te—

L. 17, h.. i:. (39, G) - Etsi debitor consilium creditorum frau-

(1) VediSavigny,op. cit., pag. 261. Schròter,op. cit. ,pag. 135.
Vangerow.u, 5563,n0t.1.Ar11dt5, 5589.00i11‘r. \Vindscheid,
Zeitschrf. Giessen, xv, 96 Idem, Ponti., 5676. Tewes, 11, 5 124,
pag. 403, num. VI.

(2) L. 4, 0. h. t. (8, 57).
(3) Nov. 87, praef.

(4) L. 37, 11. t. (39, (i).
(5) Nov. 87, praef.

(6) Cic. De legib. (2, 19).
(’i) Confr. L. 9, 37, h. !. Fregni. T'et., % 259. Vangerow,
Latini Iuniani, pag. 118.
(8) L. un,, 5 14, G. de ceduo. toll. ((i, 51). Nov. 22, e. 44.
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tiones mortis causa factae reseintli debere, quia legatorum

mulieris solutum fuerit. matrimonium; Seiamoriens testamento
suo ita cavit: Lucio Titta, marito meo, cui maximus gratias
ago, dari volo super dotem, quam ei dedi, tot aureos,- quaero,
qnum instituerit Lucium Titium convenire Quintus Mucius e):

instar obtinent.

stipula… actione, an repellere eum maritus possit ex verbis

dandorum non habuisset, avelli res mortis causa ab eo do-

nata debet; nam qnum legata ex testamento eius, quisolvendo
non fuit, omnimodo inutilia sint, possunt videri etiam dona-

2° Se la donazione offende la porzione legittima
del patrono, la si potrà impugnare senza bisogno di

provare il dolo del liberto;

testamenti. Respondit, si Quintus l\lucius mandatu Seia, non
donationis causa stipulatus est. heredibus mulieris eum teneri

et idea Quintum Mucium exceptione repellendum esse; quodsi
donationis causa Seia stipulari permisisset, videri eum in
casum, qui morte mulieris extitit, mortis causa stipulatum,

L. ]. 5 1, si quid. in fraud. patroni (38, 5) - Si alienatio

dolo malo l'acta. sit, non quaerimus, utrum mortis causa

et ideo (idei eius committi potuisse in eum casum, dicendum
[ore (2).

l'acla sit, an non sit, omni enim modo revocatur; si vero non
sit dolo malo (acta, sed alias, tune actori probandum erit,.

mortis causa factam alienationem. Si enim proponas, mortis
causa factum alienationem, non requirimus, utrum dolo ma'o

CAPITOLO IX. — Dm BENI EREPTORII.

[acta sit, an non sit; suliicit enim docere, mortis causa factam.
Nec immerito, mortis causa enim donationes comparantur le-

5 [29. — Natura ed acquisto de‘bcm' ereptorii.

gatis; et sicut in legatis non quaerimus, dolo malo factum

BlELIOGRAFIA.

sit, an non sit, ita nec in mortis causa donationibus.

3“ Per la donatio causa mortis sono applicabili

anche le regole sulla nullità. o meno dei legati in caso

T., D. De his quae ut indignis auferuntur (34, 9). —
T., D. De his quibus ut indignis auferuntur et ad. —S. C.
Silam'ano (G, 35). — Aaeberlin, De bam's erepticis.— Van gerow,
u, 5 565.
'

di bonorum possessio contra tabulas ;
L. 3, pr. de legat. praest. (37, 5) - Sed et si mortis causa.
donationes sunt collatae, credo, tuentlae sunt ; si autem excepti

non sunt, auferendae eis puto mortis causa donationes (l).
4°.ln caso d‘una pena capitale, come i legati, sono

nulle anche le donazioni per causa di morte;
L. 7, h.. :. (39, 6) - Si aliquis mortis causa donaverit, et
poena fuerit capitis aﬁ'ectus, removetur donatio ut imperfecta
quamvis ceterae donationes sine suspicione poenae factae
valeant.
5° L’obbligo alla cauzione dell’usuf‘ruttuario fu ad
esempio de' legati esteso alla donazione per causa di

morte;
L. 1. g 2, usufructuar. quemad. cav. (7, 9) - Illud sciendum
est, ad fideicommissa etiam aptari eam debere. Plane et si ex
mortis causa donatione ususfructus constituatur, exémplo legatorum debehit haec cautio praestari; sed et si ex alia quacunque causa constitutus fuerit ususfructus, idem dicendum est.

6° Lo stesso avveniva per la inefﬁcacia della condictio iurisiurandi negli atti di ultima volontà.;
L. 8. 5 3, de comlù. instit. (28, 7) - Et in mortiscausa do—
nationibus- dicendum est. Edicto locum esse, si forte quis caverit, nisi in:-asset, se aliquid t‘acturum, restituturum quod

accepit, oportebit itaque remitti cautionem.
7° Il ﬁglio di famiglia che nel peculio castrense e
quasi castrense è considerato come padre di famiglia
e quindi ha la testamenti factio activa, può anche ordinare donazioni a causa di morte;
L. 15, h. t. (39, 6) — Marcellus notat qunm testamento relinquendi, cui velint, adepti sint ﬁliifamilias milites liberam
facultatem, credi potest, ea etiam remissa, quae donationes

mortis causa (ieri prohibent; Paulus notat; hoc etconstitutum
est, et ad exemplum legatorum mortis causa donationes re\ocatae sunt.

8° Sulla donazione mortis causa, come sopra qualunque altro fedecommesso, si può gravare un legato.
_L. 11, de dote praeleg. (33, 4) - Seia, qnum nuberet Lucio
Titio, dedit dotis nomine ccntum aureos, et adhibuit Quintum
Mucium, qui nihil numeravit, sed dotem stipulatus est, si morte

481. Nozione di beni ereptorii. —- 482. Casi d‘indegnità che
riguardano la eredità ed i legati. — 483. Chi erano esclusi
dalle pene d‘indegnitît. — 484. Casi di ereptorio in cuii
beni sono devoluti ad altre persone e non al ﬁsco. —485. Casi d'indegnitz't che riguardano solo la eredità e non
i legati. — 486. Casi d' indegnità che riguardano solo i
legati.
481. Diconsi beni ereptizii quei beni facenti parte di
una eredità o di un legato, i quali sono tolti all'erede
o al legatario per indegnità, e che cadono ad un’altra
determinata persona o al ﬁsco.
L'ereptorz‘um specie di antico caducum non crea una

eredità,mala suppone, l’indegno erede rimane tale anche
dopo che ibeni gli sono stati tolti in tutto ciò che della
eredità è pregiudizievole.
Colui che subentra ne’ beni ereptz'zz'i non è vero
erede o legatario, ma viene surrogato a chi fu considerato indegno. Qualche volta quello che è chiamato
invece dell'indegno è equiparato ad un erede o ad un
coerede, se si tratta di una parte.
Per la qual cosa, se l‘heres ea: asse fosse dichiarato
indegno, il testamento non sarebbe destitutum, ma chi
prende i beni subentra a lui nei diritti ereditarii che
a lui spettavano.
‘
L'ereptio presuppone la delatio del diritto ereditario
e l'acquisto del legato: non si prescinde dall' acquisto
della eredità da parte dell'indegno, ma non è un requisito della ereptz'o; e perciò, se per mezzo della confusione avvenuta coll' acquisto vi fu un pregiudizio, la
confusione rimane (3).
482. I casi d'indegnità che riguardano l’eredità e i 10gati insieme sono i seguenti:
l° Quando sia accettato in vita del testatore di
prestare un legato ad un incapace, se questi rimane
tuttora incapace alla morte del testatore, vi subentra
il ﬁsco, dimodochè l'erede non può neppure sottrarre
la quarta Falcidia.
"L. 10, pr. de Itis quae ut indign. (34,9) — ln fraudem iuris
ﬁdem accommodat, qui vel id, quod relinquitur, vel aliud
tacite promittit restituturum se personae, quae legibus ex
testamento capere prohibetur, sive chirographum eo nomine
dederit, sive nuda pollicitatione rcpromiserit.

(I) L. 5, s 7; L. 20, pr., cod.

(2) Vedi Vangerow, op. cit., 5562, nota. Hasse, ", pag.353, |", pag. 378. Savigny, iv, pag. 267.
(3) I.. 8, 17, 18,5 1; L. 25, 91, h. :. (34, 9).
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L. 1], cod. » “eres, qui tacitam ﬁdem contra. leges accommodavit, in ea parte, qua l'raudem adhibuit, Falcidia non utitur;

et ita Senatus censuit. Sed si maior modus institutionis, quam
I'raudis fuerit, quod ad Falcidiam attinct, de superﬂuo quarta

etiamsi absente so secundum praesente pronuntietur, potest
dici, conservandum ei, quod accepit. Eo autem solo carere quis
debet, cuius emolumentum ad eum pertinet. Ceterum si id

rogatus fuit restituere non debet iniuria ﬁeri. linde non male

retinebitur (1).

Papinianus libro secundo Responsorum refert, si heres fuit
institutus, et rogatus restituere hereditatem, deinde in querela

2° Chi con violenza abbia impedito il testatore di
fare o di mutare un testamento, perde la sua porzione
ereditaria o in generale ciò che a causa di quella. vio-

inoﬁiciosi non obtinuit, id, quod iure Falcidiae potuit habere,
solum perdere (5).

483. Questa pena colpiva non solo quelli che avevano

lenza ha guadagnato in favore del ﬁsco.
3° Chi ha trascurato di vendicare l’assassinio del
testatore è considerato anche come indegno;

mossa la lite, ma ancora coloro che vi facevano parte

L. 21, h. t. (34, 9) - Portiones quoque eorum ﬁsco vindi—
cantur, qui mortem libertorum suspecto decedentium non de-

giunse ﬁno al punto di colpire ﬁno il giudice crede e
'legatario che colla sua sentenza avesse riconosciuto
falso o inofﬁcioso un testamento; questo però quando

come testimoni, periti, garanti, ecc.; anzi il rigore

l'enderunt; omnes enim heredes, vel eos, qui loco heredis sunt,

olliciose agere circa defuncti vindictam convenit (2).

la sentenza, andando in appello, era stata riformata

e il test-amento riconosciuto inattaccabile.
Sono esclusi da questa pena i minori:
L. 5, 5 10, 11, 12, lt. t.(34, 9)- llis vero, qui testimonio suo

1.. (3, 0. h. t. (6, 35) — Minoribus viginti quinque annis heredibus non ohesse crimen inultae mortis placuit. Quum au—
tem vos etiam accusationem pertulisse, et quosdam ex reis
punitos proponatis, licet is, qui ma'ndasse caedem dicitur,
provocaverit, vereri non debetis, ne quam hereditatis paternae
a ﬁsco me quaestionem patiamini. Convenit enim pietati vestrae respondere causam appellationis reddenti. Quodsi ma—
ioris aetatis l'uissetis, etiam ex necessitate provocationis cerlamen implere deberetis, ut possetis adire hereditatem.
4° È tra gl‘indegni l’erede o il legatario che ha

intentionem accusatoris adiuvaverunt, deneganda est actio;
idque Divas Severus decrevit. 5 Il. Sant, qui putant, et recto,
et ei denegandam. qui accusatori adfuit, vel lideiussor pro eo
extiterit. 5 12. Quidam et Prnesidem indignum putant. qui testamentum falsam pronunciavìt, si appellatione intercedenle
heres scriptus obtinuit.
Questa condanna non colpisce coloro che hanno mosso

la lite ma in nome altrui, come 1). e. avvocati, tutori,
curatori che muovono la lite in nome dei minori, impuberi, ecc.

ucciso il testatore o ebbe colpa alla morte di lui;
L. 3, h. t. (iì-l, 9) - lndignum esse l)ivus Pius illum decrevit
(utet .\larcellus libro duodecimo Digestorum refert), qui manifestissime comprobatus est id egisse, ut per negligentiam
ct culpam suam mulier, a qua heres institutus erat, moreretur (3).

5° E considerato comeindegno anche colui che mosse
contro il testatore una controversia di stato;
L. 9, s 2, h.. t. (34, 9) — Si autem status eius controversia… movit, denegatur eius, quod testamento accepit, persecutio; ex qua specie statim ﬁsco defcretur.
6° Lo stesso si dica per colui che sulla eredità del
testatore ancor vivente contro la volontà 0 senza la
saputa di lui ne dispone per donazione o in generale per
qualunque atto di alienazione;

L. 22, h. t. (34, 9) — Tutorem, qui pupilli sui nomine falsum
vel inoﬁciosum testamentum dixit, non perdere sua legata, si
non obtinuerit, optima ratione defenditur; et si libertum patris
pupilli sui nomine capitis accusaverit, non repelli a honorum
possessione contra tabulas, quia ofﬁcii necessitas ct tutoris ﬁdes
excusata esse debet. Nec quisquam iudicum calumnia nolabit
tutorem, qui non suis simultatibus accusationem sub nomine

pupilli instituit, sed cogente forte mau-e pupilli, vel libertis
pan—is instantibus. Et si tutor reum aliquem postulaverit pupilli nomine, et idee non sit exsecutus, quod interim ad puheit'tteni-pupillus pervenerit, non oportet dici, in 'l‘urpillianum
eum Senatusconsultum incidisse; discreta sunt enim iun-a,

quamvis plura in eaudem personam devencrint, aliud tutoris.
aliud legatarii; et quum non suae personae iure, sed pupilli
accusaverit, proprium poena… mereri non debet. Deuique pupillo relicta in co testamento, nisi e. Principe conservata sint,
pereunt, adeo ille est accusatoris defensor, et quasi patronus
idem et Sabinus libris ad Vitellium scripsit.

L. 2, 5 ult., h. t. — Idem erit, si quis vivi ignorantis bona,

vel partem bonorum alicuius cognati donaverit; nam quasi
indigno aufertur (4).

Come ancora la pena non tocca colui il quale non

inizia la lite, ma prosegue quella. già intentata dal suo
antecessore.

7° Molto rigorosi erano i romani relativamente
ai giudizi d'inoﬂiciosità e falsità istituiti contro i testamenti; perocchè chi degli eredi o legatarii avesse
istituito un giudizio simile e lo avesse proseguito ﬁno
alla sentenza, ed egli perde la lite, viene considerato
come indegno e tutto quello che in quel testamento gli
vien lasciato gli è tolto e dato al ﬁsco.
L. 8, 5 14, de inoﬁ“. test. (_5, 2) —- Meminisse autem opor-

L. 22, 5 2, 3, de ina/f. test. (5, 2) — Multe magis, si mihi
legatum testator dedit, cuius de inoliicioso testamento ﬁlius
agens decessit me herede relicto, egoque hereditarium causam
peregi, et victus sum, id, quod mihi eo testamento relietum
est, non perda… ; utiqne si iam defunctus agere coeperat. & 3.

item si adroguvi eum, qui instituerat litem dc inoilicioso testamento eius qui mihi legatum dedit, litemque peregero nomine ﬁlii, nec obtinuero, perdere me legatum non oportet,
quia. non sum indignus, ut auferatur mihi a ﬁsco id, quod

tebit, eum, qui testamentum inotliciosum improbe dixit, et

derelictum est, qnum non proprio nomine, sed iure cuiusdam

non obtinuit, id, quod in testamento accepit, perdere, et id

successionis egi.

lisce vindicari, quasi indigna ablatum. Sed ei demum aufertur
quod testamento datum est, qui usque ad sententiam iudicum
lite improba perseveraverit. Ceterum si ante sententiam destitit vel decessit, non ci aufertur, quod datum est; proinde,

(1) L. 18, pr.,'s ]; L. 23, It. L‘. (34, 9); L. 17, 52, de usur.
(22, 1); L. 3, pr., % l—4, de iur. ﬁsc. (49, 14); L. 59, ad leg.
Falc. (35, 2).
(2) L. 5, 5 2, L. 15, ad S._C. Silan. (29, 5); l.. l, '7, 9, C.
It. (. (6, 35).

'

Egualmente sono esclusi dalla pene. i minori e gl'impuberi, quando la lite è stata incoata dai loro tutori e
curatori.

(3) L. 7, 5 4, da Dan. damn. (48, 20); L. 10,0. h. t.(6, 35).
(4) L. 29, 5 ult.; L. 30, de donar. (39, 5).
(5) L. 22, 5 2-3; L. 23, cod.; L. 5, pr., e 1, ss.; L. 7. 15.
22, n. c. (34, 9); L. 13, s 95 I.. 23, g l. tlc iure ﬁssi (19, H);
L. 6, C. ad leg. Corn. de fals. (9, 22).
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Recte ergo placuit, eum, qui recuset id, quod testator relin-

L. 5. 5 9, Ìt. :. (34, il) — Aetati eius, qui accusavit, ignoseitur,
et maxime si tutor vel curator dicere falsum vel inoiliciosum
velint; et ita Imperatores Severus et Antoninus rescripserunt.

quit, ab eo, quod petit, quod idem dedit, repelli debere. Non

semper tamen existimo, eum, qui onus tutelae recusavit, repellendum a legato, sed ita demum, si legatum ei idee adscriptum appareat, quod eidem tutelam ﬁliorum iniunxit, non
quod alioquin daturus esset. etiam sine tutela. ld apparere
potuit, si posueris testamento legatum adscriptum, codicillis
vero postea factis tutorem datum; in hoc enim legato potest

8° Le eguali disposizioni del N. precedente si hanno

quando si è domandata dell'erede la bonorum possessio
contra tabulas, e non si è ottenuta; perchè tutto ciò
che si trova nel testamento-ìn favore di quell’erede è
tolto a lui e dato al ﬁsco.

dici, non idee ei relictum, quia et tutor-em esse voluerit testator.

Perchè si potesse applicare questa penaè necessario
L. 2, pr., ÌL. t. (.?-I, ‘.J) - Aufertur hereditas ex asse, et ad

ﬁscum pertinet, si emancipatus ﬁlius contra tabulas bonorum
possessionem patria ut praeteritns petierit, et e.\' substitutione
impubcris adierit hereditatem.
9° E indegno ancora per una parte limitata colui
che convive con una donna congiunto da un matri—
monio fatto contro le leggi e le costituzioni, uno de'
due coniugi perde in favore del ﬁsco tutto ciò che ho.
ricevuto per atto di ultima volontà. dall’altro.
L. 4, C. da incestis ct inutil. nupt. (5, 5)- Qui contra legum
praccepttt vel contra. mandata constitutionesthe principum
nuptias forte contraxerit, nihil ex eodem matrimonio, sive ante
nuptias (lonatum, sive (leinceps quoque modo datum fuerit,
consequatur, idque totum, quod al) alterius liberalitate in al-

terum processerit, ut indigno indignaeve suhlatum, ﬁsco vindicari sancimus, exceptis tam feminis quam viris, qui auterrore
acerrimo, non affectato insimulatove, neque ex vili causa de-

eepti sunt, aut aetntis' lubrico lapsi. Quos tamen ita (lemum
legis nosti-ae laqueis eximi placuit, si aut errore comperto,

aut ubi ad legitimos pervenerint annos, coniunctionem huins
modi sine ulla procrastiuatione diremerint.
10" [’na donna, la quale vive in relazioni illecite

con un uomo, perde in favore del ﬁsco ciò chele é lasciato da quest‘uomo, anche che ciò avvenisse in un
testamento militare.
L. 42, 5 I, detesto miti:. (29, ]) - Mulier, in quam turpis
suspicio cadere potest, nec ex testamento inilitis aliquid capere
potest, ut l)ivus lladrianus rescripsit (I).

484. Tutti quanti questi casi determinano, come si è
veduto l'ereptorz'um in favore del ﬁsco; vi ha però
un‘altra serie di casi, in cui non vi è propriamente una
indegnità, ma quello che si perde dall‘erede o dal legaturio viene acquistato da determinate persone.
I casi sono i seguenti:
,
I° Quando ad uno, nominato tutore nel testamento
si lascia qualche cosa, un legato, un fedecommesso, ecc.,
nella previsione che avesse accettata la tutela, se questi
per motivi di scusa non accetta la tutela, quello che
era destinato a lui si concede a chi cadrebbe, se non
fosse il beneﬁcio a lui concesso.
L. 35, de c.rcusat. (27,1)— Nesennius Apollinaris, Iulio l‘aula.
Mater ﬁlium suum pupillum, vel quivis alias extraneus extra.—
neum aeque pupillum scripsit heredem, et Titio legatum dedit,

che la porzione ereditaria o il legato fosse stato concesso appunto ed unicamente cogitatione tutelac, perchè
ove fosse stato lasciato, non propriamente a questo
scopo, l’atto di scusa non porterebbe all'ereptz'tz'um La
mancanza insomma di questo criterio ha prodotto qualche
equivoco, essendosi da qualcuno ritenuto che questo
caso d'indegnità. riguardi piuttosto i legali, anziché le
istituzioni di eredi. Fondamento di questa credenza è
stato qualche testo in cui, sebbene fosse avvenuta la
cmcusatz'o tutelae, pure la porzione ereditaria dichi si
scusa non è erepta. Nella L. 31, 5 I, è detto: « quae
« tutoribus remunerandae ﬁdel causa testamento parentis
« relinquîtur, post excusationem ab heredibus extraneis
« quoque retineri placuit; quod non habebit locum in
« persona ﬁlii, quem pater impuberi fratri coheredem
« et tutorem dedit, quum iudicium patris ut ﬁlius non
« ut tutor promeruit ».
Qui si fa il caso che un padre abbia istituito due ﬁgli,
e nomina per uno di essi impubere l‘altro fratello tutore,
questi si scusa, perde egli per indegnità la sua porzione
ereditaria? Certo no. Ma non perché questo caso di
indegnità si riferisca ai legati piuttosto che istituzione di erede, ma perchè la porzione ereditaria concessa al ﬁglio che nominava tutore non fu data in
contemplazione della tutela, ut tutor, ma perchè ﬁglio,
ut ﬁlius. Similmente nella L. 36 è stabilito chiaramente
lo stesso concetto. Supposto il caso che al tutore desiguaio per il pupillo fosse stato dato un legato, e fosse
pur lui un sostituito pupillarmente; se esso tutore si
scusa di accettare la tutela, perde il legato per indegnità, ma non nel medesimo tempo la parte che gli viene
per sostituzione pupillare. Ma ciò non perchè il caso d‘indegnita't, si riferisca solo e. legati enon all’eredità, ma
per il motivo dato da Paolo: « non est verisimile, hanc
« demmn eum testatore substinere voluisse, si et iu« telam suscepisset; et ideo, de quo quaeritur, adlegato
« quidem si adhuc viveret pupillus, repellendum fuisse,
« a substitutione autem non esse summovendum » (2).
2° Quando uno fu favorito nel testamento in contemplazione d'un'educazione da darsi al pupillo, egli
perde quello che gli si è dato, se non imprende la educazione cui fu obbligato;
L. I, 5 3, ubi pupill. (27, 2) - Certe non male dicetur, si
legatarius vel heres educatiouem recuset testamento sibi iniun-

cumque eidem pupillo tutore… adscripsit; ’I‘itius conﬁrmatus

ctam, denegari ei actiones debere exemple tutoris testamento

excusavit se a tutela; quaero an legatum amitlat't Et quid,

al testamento quidem tutor non sit scriptus, legatum tamen

dati. Quod ita demum placuit, si idcirco sit relietum; ceterum
si esset relicturus, etiamsi educationem recusaturum sciret,

icceperit,

non denegabitur ei actio ; et ita Divus Severus saepissime statuit.

datusque a Praetore tutor excuset se, un aeque

repellendus sit a legato; et un aliquid intersit, sia patre

vel emancipato pupillo tutor datus sit, vel puberi curator?
Respondi, qui non iure datus sit vel tutor, vel curator a patre,

Contirmatus & l’ractore excusationis beneﬁcio uti maluit, repellendus est a legato; idque et Scaevolae nostro placuit; nam

et Pr'aetore, qui eum contirmat tutorem, defuncti sequitur iu—
dicium. Idem in matris testamento dicendum est. Similis est.
mau-i quivis extraneus, qui pupillum heredem instituit, eique
etin tutore ciando prospicere voluit, quales suntalumni nostri.

3° Se a qualcuno è stato dato qualche cosa nel
testamento e gli si è fatto obbligo di provvedere ai fune.
rali del testatore, egli perde; tutto quando si scusa di
non potere adempiere tale obbligo;
L. 12, 5 4, de zelig. (Il, 7) — Funus autem eum facere cpm-tet;

quem decedens elegit; sed si non ille fecit, nullam esse huins
rei paenam, nisi aliquid pro hac emolumentum ei relictum

(1) L. 14, h. :. (34, 9).
DIGESTO rramnuo, Lett. S———4.

(2) Ved. L. 5, 5 2, h. t.

34.
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est; tune enim, si non parnerit voluntati defuncti, ab hoc repellitur. Sin autem de hac re defunctus non cavit, nec nlli

et moriente. Si vero nulla snbest huiusmodi persona… institutionibus, sed spontanea largitas dispositionis :\ testatore ﬁat,

delegatum id munus est, scriptos heredes ea res contingit; si
nemo scriptus est, legitimos, vet cognatos, quosque suo ordine,

deinde scriptus heres non compleat quod praecipitur intra prae.

quo succedunt.

dictum a nobis dudum tempus, illum quidem privariomnibus
relictis, nihil penitus neque per Falcidiae occasione…, neque

per alia… causam percipere valentem: similiter autem talia
4° Quando l’erede o il Iegatario non adempie al
modus sotto il quale fu istituito o ebbe il legato e privato della eredità. o del legato in favore di altre per-

obtinere. Et si quidem sint coheredes, hoc vocari volumus,
alioquin ad ﬁdeicommissarios, ct legatarios, et servos, etomnes
ab intestato, secundum prius a nobis traditum ordinem, res

sone determinate secondo le precise disposizioni della

venire, ubique onere colmerente, quatenus oportcat compleri
ea, quae testator secundum (lege… sicut prius) diximus impe—
ravit. 5 3. Si vero institutio etiam substitutione… habucrit,

Novella 1“, Capo I°.
His igitur :\ nobis praewdinatis, sancimus, eos, qui ab aliquibus scripti sunt heredes aut meruerint ﬁdeicommissa, per
universitatem forsan, aut per speciem, aut legatum, necessitatem habere, quaecumque testator ct honorans eos, disposuerit,
omnimodo complere, si quod praecipitur legitimum sit, aut
si non illud aliqua lex prohiheat, vel, si non ﬁat ah eo, qui
honoratus est, tamen ratmn esse expresse iam demonstrat.
5 1. Si quis autem non i…plens quod dispositum est, sed dn…
competat ei, qui honoratus est, quid relictum est, etiam ex
decreto iudicis admouitus annum totum protraxerit, non agens

hoc, quod praeceptum est, si quidem aliquis illorum fuerit,
qui necessario ex lege praecipiunt, in plus autem, quam quod
lex ei dare vult, scriptus est: heres, tantum accipiat solum,
quantum lex ei dari secundum quartam ab intestato partem
concedit, aliud vero totum autem-i. Et si quidem etiam alii
quida… scripti suntheredes, accrescere illis secundum parte…
institutionis, quae unicuique distributa est. Si vero nullus a‘ter
sit heres, aut sint quidem scripti quidam, non autem adeant
hereditatem, tune quod aufertur adiieiatur aliis rebus, et licentia praebeatur et Iegatariis, et ﬁdeicommissariis, et servis

certuni est, quia prius ad substitutum volente… venient omnes

res secundum legem complentcm quae relicta sunt, et sicilia
nolente tune ad coheredes, et legatarios, et serves, et qui ab
intestato, et qui extra sunt, et ﬁscum secundum anobis datam

observations… ea, quae auferuntur, venient, complentes ubique
deﬁcientium legitimas dispositiones; proptercanamque etiam
ad tantas respeximus successiones, ntnon remancat sine aditione ipsius morientis hereditas. 54. I‘lxheredatos autem liberos

(si iuste a patre esclusi sunt, et nihilex patrishabeant voluntate) non vocamus neque respicimns licet decies million velint.
Una est enim legis intentio, nt quae disposita sunt a morien—
tibns impleantur ; eum enim, qui al) ipso testatore propria sub-

stantia pulsus est, quomodo eritiustum vocare ad res, quai-uni
eum ille per exheredatiouem factum in eum expressiin ﬁeri
participem noluiti Si vero ahlatam parte… a non compleute
morientis voluntatem prius deduximus ad substitutos. deinde
ad coheredes, et post. illos ad legatari05 et tideiconnnissarios,
nec non et ad serves, et ita ad eos, qui ab intestato vocantur,

modis quod praeceptum est per testantem impleatur; cautione
videlicet prius ab eis facta, secundum quod persona:-um vel
rerum receperitmodus, quia res accipientes: agunt in eis, quae
recto voluerunt testatores. Si vero nullus horum, de quibus

et ad extraneos atque ad liscum vcninms, non absurdo hoc
factum est, nec inaniter, nec quasi aliquem lateat quod decct,
sed ex providentia et secundum legem, ut ﬁnitis primum oninibus secundum testamenta personis, deinde abreauntiantibus,
ita ad eam, quae est ab intestato, vocationem et alias venire…us. In omnibus autem casibus. in quibus scriptis non complentibns vocamus aut ex testamento personas aut ab intestato,

testamento memoria [acta est, voluerit adire, hoc est coheres,

et caeteros, extraneos, et ﬁscum damus omnibus talibus perso-

aut legatarius, aut ﬁdeicommissarius, aut servus liberlate ho-

nis ﬁeri heredes, ct aditionis aut pro herede gestionis habere ins

liberlate honoratis adire, et haec acquirere, ita ut omnibus

noratus, tune ad alios, quos lex ab intestato vocat post eum

(haec enim legis verba sunt), et tanquam heredes omnia gererc

quidem, qui scriptus est,et legitima per hanc legem parte exclusus, deferri res, et ipsos similiter praebentes cautionem, quia
complent, quae testamento continentur. lnordinatum vero nihil
neque confusum nec in his ﬁeri volumus, sed primus secundum

et conventos et convenientes. Haec quidem etiam antiquissimae
leges ex propria auctoritate praestabant, etheredes faciebant, eos
qui nequescripti heredes, nequeab intestato ad hereditatem voc. -

ordinem vocatus post eum, quia iam exclusus est a lege nostra
ita vocetur prior: deinde qui post illum est, ita de caetero, donec

ultimus relictus locum faciat etiam alieni exterius venientium
ct adire, et quae relicta sunt implere; post quos etiam ﬁscum,
si voluerit, ponimus. Etenim in Iegatariis et ﬁdeico'mmissariis
Imac esse volumus ordine…, ut detur licentia aditionis priori
per universitatem ﬁdeicommissario, aut multis existentibus,

bantur. His omnibus obtinentibus, licet non ah herede, setta
legatario, aut tideicommissario, aut mortis causa percipiente

dari aliquid aut ﬁeri testator voluerit; eadem ordine in occasione
ablatarum rerum servando, et inchoante quidema substitutis
legatariis, terminante vero in ﬁsco. Et nullus hanc legem durant
habeat, tamquam relictis privatus, sed considerans, quia omnibus hominibus ter…inus vitae est mors, et non solum ab aliis

dedimus in talibus ﬁdeicommissis locum, Pegasiani circuitiones
odio habentes et expellentes. Si vero aut non fuerit quispiam

ipse se praecipere contempletur, sed cogitet, quia et ipse aliis
moriens imperabit, et si non huius legis …ereatur auxilinm, nihil
harum, quae cum omni studio disposuerat, acl eft‘cctum perducet. Non enim iis, qui sub nobis, neque qui nunc solum sunt
hominibus, sed omni etiam post hoc cun-enti tempori legem

per universitatem honoratus, aut fuerit, sed noluerit agere

ponimus.

maiorem parte… habenti, quoniam et in similitudine… heredis
consistit: et maxime apud nos, qui Trebclliano soli dogmati

quod iussum est, ad eos, qui maioribus propriis legatis aut
ﬁdeicommissis honorati sunt, huiusmodi venire fiducia…;

sic quoque servis dari tempus, qui libertate honorati sunt,
et adire, et liberis cautem esse, et res percipere, et complere,
quae iussit sunt, cum praedicta dudum cautione. Si vero
nullus fuerit legatariorum vel ﬁdeicommissariorum per universitatem aut. per specie… maiori parte aut in legato aut in
ﬁdeicommisso honoratus, sed omnes aequalem habuerint for-

tunam, tune proponi quidem etiam sic per universitatem ﬁdeicommissarios, propter dictum iam dudum rationem, aut eum,

qui ex eis voluerit implere quod praeceptum est; reliquos
autem legatarios vel ﬁdeicommissarios, quicumque nihil alterutros in hoc, quod relietum est, antecedunt, etiam omnes, si

voluerint, vocari, aut qui ex eis voluerint. Si vero nullus
Iegatarius aut. ﬁdeicommissarius elegerit hoc agere, damus
servis licentiam libertate honoratis secundum ordinem denominationis, per quam eos dominus denominaverit, secundum

485. I casi d’indegnità. che riguardano esclusivamente
la. eredità. sono i seguenti:
I° Quando un erede per defraudare il legatario

trafuga e nasconde una parte dell’eredità, invece di
lui la quarta Falcidia si sottrae dal ﬁsco. A questo
scopo secondo la L. h. t. si procede nel seguente modo:
supposto che il testatore avendo un patrimonio di 40Q

fa de' legati di tutti i 400; l'erede ne nasconde 100, cost
che in rapporto a' 300 che restano visibilmente nella
eredità, è applicabile il dritto comune, cioè che lo erede
sottrae da esso la sua quarta ossia 75. Relativamente
poi alle 100 nascoste il legatario ne riceve tre quarti
e l'altro quarto ossia 25 che avrebbe dovuto sottrarst
dall'erede son tenute al ﬁsco;

hoc habere in alterutros praepositionem. 5 2. Ethaec quidem
omnia sancimus, ubi necessaria quaedam subiacet datio in

Rescriptum est a Principe, heredem rei, quam amovisseh
quartam non retinere; edideo si is, qui quadrigenta habebat.

aliquo, cui ex natura debetur quaedam successio a testatore

universa quadrigenta Iegavit, et heres ccntum subtraxtsseh
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u-ccentorum quartam retinebit, septuagintaquinque scilicet, et.
«lucente. vigintiquiuque (lahit legatariis quidem dabit septuagintaquinque. reliqua. id est vigintiquinque, ad ﬁscum venient.

2° Quando qualcuno ha istituito erede un altro
per la putativa qualità. di ﬁglio, e dopo si prova più
tardi che è semplicemente supposto, allora il ﬁsco
prende ‘lllelltt parte stabilita per l'erede iscritto;
L. 46. de iure ﬁsci (49, 14) - Aufertur ei quasi indigna successio, qui qnum heres institutus essetutﬁlius, post mortem
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Quella disposizione fu estesa degli imperatori Teodosio e Valentiniano in questo senso: che chiunque
nello spazio di un anno non avesse domandato un tutore
all'impubere perdeva tanto l’eredità intestata come
quella. pupillare in caso di sostituzione.
L. 10, G. de legit. hered. (6, 57)— Sciant qui ad successionem

vocantur pupilli morlui si defuncto eius patre tutorem ei secundum leges non petierint intra annum, omnem eis, sive ab
intestato, sive iure substitutionis. successionem eius, si im—

pubes moritur, denegandam.

eius, qui pater dicehatur, suppositus declaratus est.
3° Quando il testatore cancella il nome di un
erede scritto nel testamento, o quando in seguito fa un

altro testamento per sè nullo, ovvero anche quando
nel codicillo dichiara indegni gli eredi scritti nel testamento, il fisco quasi surroga l‘erede tralasciato o quello
dichiarato indegno; in tal caso però è obbligato a pa-

gare i legati succedendo cosi nei diritti come negli oneri.
In questa ipotesi dalla legge è risoluta favorevolmente

la quistione della solidità. de’ legati.
L. 12, h. :. (34, 9)-Quum quidam seripsisset heredes, quos
instituere non potuerat, quamvis institutio non valeret, neque

superius testamentum ruptum esset heredibus tamen ut. indiguis, qui non habuerunt eupremam voluntatem, abstulit iam
pride… Senatus hereditatem. Quod Divus Marcus in eius per-

a) Non è applicata questa pena quando l’impubere non ha patrimonio;
L. 2, 5 26, ad S. C. Tertull. (3B,17)— Quodsi penitus egenis
iiliis non petit, ignoscendum est ei. 5 45. Ergo, etiamsi mater ei.

qui solvendo non erit, non petierit tutorem, puto iguoscendum;
consuluit enim ei, ut ininus inquietetur, quasi indefensus. 546.
Et si forte quis uxorem communis filii matrem heredem scripsit,
rogaveritque remissa etiam satisdatione, ut ﬁlio puberi facto re—
stitueret hereditatem, nec mater ei petiit tutores, debet dici,
cessare constitutionem, qnum patris voluntatem secuta sit, et

nihil habenti filio tutores non petierit. Quodsi ei remissa sa—
tisdatio non fuerit, contra erit, quoniam vel propter hoc debuit
tutores habere; sed si forte impubes post matris cessaliouem
fuerit adrogatus, etimpubes ohierit, dicendum erit, metri atl—
versus adrogatorem non competere ex stipulata actionem.

sona indicavit, cuius nomen peracto testamento testator induxerat, causa enim ad Praefectoe aerarii misit; verum ab

(7) Quando la domanda non fu fatta per giustiﬁcati motivi;

co legata relicta salva. manserunt. De praeceptionibus eidem
dalla voluntatis erit quaestio, et legatum ei non denegabitur,
nisi hoc evidenter testatorem voluisse apparent (l).

L. 2, s 27, cod. - Sed si forte absens a libertis praevcnta
est, vel ab aliis, dicendum est, eam non excludi, aisi forte, qnum

frustraretur, id contingit (2).
l.'creptorium che riguarda la sola eredità è deter-

minato qualche volta in favore di qualche erede pei se—
guenti casi:
1° È considerato come indegno colui il quale essendovi obbligato non si prende cura di far nominare il
tutore ad un impubere.
A questo proposito nel dritto classico vi era questa
disposizione: Una madre, la quale aveva trascurato
di domandare a tempo debito un tutore a. suo ﬁglio,
veniva dichiarata indegna della successione di lui, e la
sua porzione ereditaria era devoluta a’piit prossimi
eredi.
L. 2, 5 l, 2, quipet. tut.(26, 6)- Mii igitur voluntate petunt
tutores. Sunt autem quidam, quibus est necesse petere tutores,
puta mater et liberti; ex his enim illa damnum patitur, hi
autem et puniuntur, si non petieriut cos, qui ex legibus de-

fensores sunt.. Mater enim expellitur a legitima ﬁlii hereditate,
quasi existens indigna. accipere hereditatem legitimam, negligens ei constitui tutorem. Et non solum si non petierit, sed
ct si pravitatis gratia petierit. eum, qui (limitti poterat. deinde
domisso eo vel abiecto alium non petierit. rursum, vel 'ex studio
mates petierit. Liberti autem ex his causis accusati apud Praesidem puniuntur, ut emendentur. si apparuerint vel propter
negligentiam, vel propter malitiam non petiisse. 5 2. Quae
autem de matre dieta sunt ostenduniur in Epistola Divi Severi,
cuius verba subiecta suntDivus Severus Ulpia Ruﬁno. Omnem
me rationem arl/libere subueniendis pupillis, quam ad curam

publicam peo-tineat, liqucre omnibus vola; et idea quae mater
‘ch non petierit tutores idoneos ﬁlius suis, velpriort'bus excuxatis reicctisve mm confestim aliorum nomina dederit, ius
-[n_on habeat vindicandorum sibi bonorum intestatorum ﬁ—

torum.

… L. 16, g 2, cod.; L. 2, 3, de his quae in test. clelentur

(28, 4).
(2) L. 8. C. qui pet. mt. (5, 31).
(3) E da avvertire che in tutte queste eccezioni sibbene si
parli solamente della madre, pure le disposizioni vanno ap-

e) Quando il non avere tutore risponde ad un
vantaggio patrimoniale del pupillo;
L. 2, s 44, cod. - Tractari belle potest, si pupillo amplum
legatum sub conditione sit relietum : si tutores nonhabuerit,
puta propterea ei mater non petierit, ne conditione deﬁceretur,
an constitutio cesset. Et puto cessare. si damnum minus sit
cumulo legati; quod et in magistratibus municipalibus trac—
tatur apud Tertullianum; et putat, dandum in eos actionem,

quatenus plus esset in damno, quam in legato, nisi forte quis
putet, conditionem hanc quasi utilitati publicae oppugnantem
remittendam, ut alias plerasque; aut verba cavillatus imputaverit matti, cur curatores non petierit. Finge autem plenius
conditionem conscriptam, nonne erit matri ignoscentlum. aut
hoc imputabitur matri, cur non desideravit a Principe conditionem remitti? Et puto, non esse imputaudum.
d) Quando l’impubere è morte dopo ch‘egli acquistò la facoltà di testare, ossia immediatamente dopo
la pubertà;
L. 3, C. S. C. Tert. (6,55) — Matres quae puberes amiserunt

lilios, licet impuberibus eis tutores non petierint, praescriptione
tamen non petiti tutoris adexcludendam eorum successionem
minima debere praescribi, certain est.
e) Finalmente se colui che dovea domandare il
tutore era un minore.
L. 2, C. si adversus delict. (2, 35) —Licet in delictis aetate
neminem excusari constat, matri tamen, quae iiliis tutorem

aetatis lubricolapsa non petiit, eorum minime denegari suc—
cessionem convenit, qunm hoc in maioribus matribus tantum
obtineat (3).

plicate per chiunque ha. l'obbligo di domandare il tutore. La

limitazione apparente relativamente alla madre, si spiega. perché
all‘epoca in cui quelle disposizioni furono emanate l'estinzione
anzidetta, in virtù della costituzione di Teodosio e Valentiniano

non era ancora avvenuta.
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2J Quando una donna tutrice del ﬁglio passa a seconde nozze prima che domandi un nuovo tutore per

il figlio, e prima che abbia dati i conti, ella perde in
favore de‘ prossimi parenti del ﬁglio tutto ciò che ella
acquistava per successione intestata o pupillare;
L. 6, C. ad S. 0. Te:-tutt. (6, 55) — Omnem matri sive ab intestato, sive iure substitutionis, si ﬁlius impubes moritur, de-

negandam volumus successionem, si ea, legitimo. liberorum
tutela. suscepta, ad secundus contra sacramentum praestitutum
aspiraverit nuptias, antequam ei tutorem alium fecit ordinari,
eique, quod debetur ex ratione tutelae gestae, persolverit.
T° Quando un demente è abbandonato da' più prossimi parenti ch'erano obbligati a prenderne cura, questi
come indegni perdono la successione di lui che e devoluta a coloro che hanno cura del demente medesimo (Il;
4° Quando gli eredi testati o intestati non redimano il loro testatore dalla prigionia, e lo stesso muore
prigione, essi perdono come indegni il diritto di suecessione in favore della chiesa. del luogo del defunto;
e questa eredità dev‘essere impiegata alla redenzione

de’ prigionieri. Questa. pena non riguarda coloro i quali
non abbiano compiti ancora 18 anni.
Quel fratello erede, il quale abbia. attentato alla vita
del fratello della cui eredità si tratta, 0 che abbia mosso
contro di lui un‘azione criminale, ovvero che abbia portato nocumento e iattura al suo patrimonio, dev‘essere
escluso dalla successione intestata.
Nov. 22, cap. 47, pr. - Et quoniam scimus multas fratribus
ad invieem factas contentiones, illum solum tamquam ingratqu
circa fratrem eﬁ'ectum participare hoc lucrum non concedimus,

francais et dans le Code Napole'o—n, nella Revuehistorique, 18150,
— Barth, Tcutschlands Urgeschichtc,Erlangen 1841.— Baumstark, Urdeutsche Staatsalterthi'uner, lim-lin 1873. — Dean.
chel, Loi dc Vestrogothie nella « Nouvelle Revue historique
(le droit francais et. étranger », XI, 1887. —- Behrend, zlncuany

und It‘rbengewere, 1885. — Berardi, Institutiones juris Ecclesiastici, Aug. 'I‘aur. 1769. — Beseler, Die I.ehrc v. Erbuer.
trt'igen, Gottingen 1837—40. — Beseler, System des deutschen
I’rivatrcchts, Berlin 1885.—1tluhme, Omnis Parintilla, nelle
« .\bhandl. z. (ìesch. deut. Rechts », Bonn 1871. — liriinnech,
Siciliens I1Iittclalterliche Stadtreehte, Halle 1881. — Brunner
Das .-lnglonarmannische Erbfolgesystem, Leipzig 186r . _
Brunner, Sippe und Wergeld, nella «Zeitschr. (. Rechtsgesch. »,

xvt. —- Brunner, Deutsche 1techtsgeschichte, Leipzig 1887. _
Canciani, Leges barbarorum, Venetiae 1781—89. — Ciccaglione,

Ipatti nu:iali nelle provincie napolitane, Napoli 1881. _
Ciccaglione, Storia del diritto italia-no, Napoli 1884. — Cic-

caglione, Feudalità, nell‘ «: Enciclopedia giuridicaitalianm,
vol. V1, parte II. — Cadeo: diplomaticus Cavensis, Neapolis
1873 seg. — Coquille, Commentaire sur la Coutume du Niver-nais, 172-l. — Cosack, Iles-it: der liv-ben, \Veimat' 1877. —
Dareste, I\[c'mcire surlcs anciennes loissue'doises, nel « Journal
des Savauts », 1880. — Dareste, Les anciennes lois (lu Dane—
mark, ib. 1881. — Dan-este, Les anciennes lois de la Norv:ige,
ib. 1881.—1)areste, Les anciennes lois de l‘Islanda, ib. 1881.
— Dareste, Histoire dela classe agricole, 1869. —— l)argun,
Mutterrecht und Itaubehe, Itreslau 1883. — Dedekind, De ordine

succedendi quo legibus et moribus Germanorum antiqui ct
medii aevi successio 813 iure cognationum delata sit, Gattingen 1822. — I)elisle, La classe agricole en Normandie, 1872.
— Denial, Histoire des classes rurales. — Eichhorn, Deutsche

Staats und !techtsgeschichtr, Gòttingen 1843. — 1‘1rschbach,
Institutions cona-actuelles nella « Revue de legislation v, Xi.
— Fischer, Versuch itber cl. Geschichte d. deutschen Erbfolye,

qui mortem voluit fratri, aut criminalem inducere contra eum

1773. — Furth, Die Mt'nisterialen, Coin 1836. —1i‘ustel de Cou—

inscriptionem. aut substantiae ei properavit inferre iacturam;
eius enim portio tam ad reliquos i'ratres, quam ad matrcm

lange. Recherchessurquelques problèmes d‘histoire, Paris 1885.
— Guns, Diritto successorio nel suo sviluppo storico, Napoli
1851. —Gasquet, Pre’cis des institutionspolitiques et sociales
dc l'ancienne France, Paris 1885. — tiaudenzi,Salica Logge
nel Digesto Italiano, vol. xr,parte I. — Gierlcc, Reclttsgesehichte
d.deutsch. Genossenschaftrecht,Berlin1868. — Gierlte, Erbrecht

veniat (2).

486. Finalmente i casi d‘indegnità che riguardano
solo i legati in cui I‘ereptorium non cade al ﬁsco sono
i seguenti:
1° Quando il legatario trafuga cose della credit-at,
egli perde in rapporto a queste cose l’azione per far
valere i legati;

und Vicinenrecht, nella : Zeitschr. f. Rechtsgesch. ,, xII, 1878.
— Giraldi, Expositio iuris Ponti/feti, Roma 1767. — Giraud,
Pre'cis de l’anciertne droit coutumier francais, Paris 1875. —

Glasson, Histoire du droit et des institutions politiques, civiles
et judiciat'res de l’./Ingleterrc, l’aria 1882 seg. — (ilasson,

I.. 5, G. de legat. (G, 37) - Non est dubium, denegari actionem
legatorum ci pro portione competente in iis rebus, quas sul)traxisse eum de hereditate apparuerit (3).

Le droit de succession dans les droits barbares nella .- Nouvelle Revue historique de droit francais et étrauger », lx, 1885.

2° Quel legatario il quale ha celato il testamento
perde tutti i legati che vi si trovano in favore suo

Napoli 1749. — Grimm, Deutsche [techtsalte1-thil1ner, (iòttiugen
1854. — Hartmann, Z. Lettre v. lirbvertriigen und d. gcmeinsch. Testam., Braunschweig, 1800. — Hasse, Ueber Erb-

e cadono in favore dell'onerato.
L. 25, C., cod. — Sì legatarius celaverit testamentum, et postea

hoc in Iucem emerserit, an posset legatum sibi relietum is,
qui celaverit ex eo testamento Vindicare, dubitabatur. Quod

omnimodo inhibena'lum esse censemus, ut non accipiat fructum
suae calliditatis, qui heredem voluit hereditate sua deh-andare;
sed huiusmodi legatum illi quidem attieratur, manent autem
quasi pro non scripto apud heredem, ut qui alii nocentlum
esse esistimavit, ipse suam sentiat iacturam...
N. DE Causceuzm.

— Glauville, Tractatus de legibus et consuetudinibus Regni
Angliae. — Grimaldi, Storia delle leggi del reg-no di Napoli,

vertrag, nel : Rhein. Museum f. Jurispr. :, II. — Ileusler,
Gewere, Leipzig 1882. — Heusler, Institutions dcs deutschen
I’;-ivatrechts, Leipzig 1885-86. — IloIneyer, Des Sachsenpiegels zwciter Tlteil, Berlin 1842—14.— Ilomeyer, Des Sachsempiegels erster Theil, Berlin 1861. — Hut-ner, Dic dona-

tiones post obitum und die Schenltungcn mit 1’orbehttlt des
Niessbrauches im altdeutsch. Itachi, 1888. —— Keyser, Das
Erbrecht nach d. Edicten der. lang. Koenige, nella « Zeitscln'.
- f. Rechtsgescli. », x…, 1878. — Laband, ll-'esen dos rom., und

german. Erin-echt, 1861. — I.aferridre, Histoire du droit fran-

Abi,-guente, Il diritto successorio nelle provincie napolitane,
Nola 1881. —— Amira, Erbenfolge und Verwandschaftsglic-

cais, Rennes 1846. — Lamantia, Consuetudini delle città di
Sicilia, Palermo 1862. — Lamantia, Storia del diritto italiana,
Roma 1884. — Lessona, La reuocabilità del testamento nella
sua evoluzione storica, 1886. — Lewis. Sitcccssion des It‘rben
in die obligationen des Erblasscrs nach deutsch. Recht, lìerol.
1864. —Lewis,Zur Lehre v. d. successionordnung des deutsch.
Reclus, nella « I\'rit. Vierteljahrschr. », lx. — Linde, Besuc-

derung nach demaltniederdeutschen Itechten, Miincheu 1874.
— Anouilh, Institutions conctractuelles dans l'ancien droit

cessione germanica imprimis pacticia, Bonn 1820. — Liruti.
De servis m. aeui in Forojulio (simbolae letterariae), Roma
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sulle legislazioni italiane avanti alla Codiﬁcazione. — 114.
Fondamento giuridico e note caratteristiche del diritto
successorio nelle legislazioni italiane. — 115. Fondamento
giuridico e note caratteristiche del diritto successorio nelle
legislazioni di altri paesi europei.— llt‘). Carattere generale
del diritto successorio nelle legislazioni italiane e nelle
straniere.

tore. — 72. Diritto successorio del ﬁsco. -—73. Apertura
della successione. Teoria dei commorientes. — 74, Carattere della continuazione del possesso nell‘erede. Se questi
si trovava di diritto immesso nel possesso, o se acquistava
un semplice diritto al possesso. — 75. Rapporti degli eredi
con i creditori del defunto. Se l‘erede fosse O pur no

tenuto per diritto germanico ultra vires dell‘eredità.
Quanto disponevano al riguardo le legislazioni nordiche
ed altre legislazioni germaniche. Quanto disponevano le
legislazioni visigotica, burgundica, langobarda e ripuaria.

Quid per la legislazione salica't Se i creditori potessero
agire sugli immobili ereditarii, o semplicemente sui mobili.
— 76. Della divisione dell‘eredità. Norme che la regola—
vano nelle varie legislazioni. — 77. Della collazione e della
imputazione.
S 4. — Della Successione contrattuale.
78. Perché nel diritto germanico della successione contrattuale
debba discorrersi prima che della testamentaria. — 79. Origine della successione contrattuale nel diritto germanico.
— 80. Limiti posti dalle varie legislazioni alla successione
contrattuale in rapporto agli eredi. — 81. Forma della
successione contrattuale. a.) Nel diritto langobardo. — 82.
0) Nel diritto franco salice. —83. Effetti delle donazioni
mortis causa del diritto germanico. —84. lrrevocabilità
delle medesime. Eccezioni. — 85. Trasformazioni subite
da tali donazioni nella forma e nel carattere. — 86. Degli
eragatores. —- 87. Della riserva dovuta a certi eredi le-

& 2. — Della Successione legittima.
117. Della incapacità di succedere. — 118. Della incapacità per
indegnitit. — 119. Del modo di determinare gli ordini successori c di computare i gradi. — 120. Della rappresentanza. — 121. Ordini successori. 1. Ordine dei discendenti.
Leggi che non ammettevano distinzioni di sesso in questo

ordine. — 122. Leggi che distinguevano e regolavano
diversamente la successione all‘eredità. paterna e quella
all'eredità. materna — 123. Leggi che distinguevano il
patrimonio stabile dal mobiliare del defunto gonitore,pcr
regolarne diversamente la successione. — 124. Leggi che

senza fare alcuna distinzione di eredità o di patrimonio
preferivano i maschi alle donne. Varietà che si notano
in tali leggi. Quali diritti erano concessi alle ﬁglie escluse.
-—125. Quando ed in che limiti le ﬁglie, secondo le varie
legislazioni, erano ammesse all‘eredità. dei genitori. —
1‘26. Come regolavasi la successione di colui che aveva
ﬁgli di più matrimoni. — 127. Trattamento che ricevevano
i tigli religiosi ed ecclesiastici secondo le diverse legislazioni. — 128. II. Ordine degli ascendenti. Trattamento che
riceveva la madre nelle varie legislazioni. —129.111. Or-

gittimi.

S 5. — Della Successione testamentaria.
88. Introduzione del testamento nel diritto germanico: a.) Nel
diritto langobardo. — 89. b) Nel diritto franco ed in altre
legislazioni.—9D. 0) Nei diritti nordici. —91. Forma del
testamento.

CAPITOLO III. — DIRITTO FEUDALE.
5 l. — Del Diritto successorio
secondo la legislazione feudale.

dine dei collaterali. Successione dei fratelli e delle sorelle
da soli ed in concorso con i collateralisecondo le diverse
legislazioni. --130. Della successione degli altri collaterali.
Della regola pater-na. paternis, materna. maternis nella
successione collaterale. — 131. Della successione dei ﬁgli

naturali. — 132. Della successione ai ﬁgli naturali. —
133. Della successione del coniuge superstite. — 134. Dello
successioni straordinarie. — 135. Della successione alle
eredità vacanti.
5 3. — Della Successione testamentaria.
136. Nozione del testamento nelle legislazioni intermedie. —

92. Limiti della trattazione…— 93. Fondamento giuridico del
diritto successorio feudale. — 94. Origine della successione
nei feudi. — 95. Capacità. di succedere nella legislazione
feudale. -- 96. Della rappresentanza. — 97. Ordini di suc-

137. Della capacità di disporre per testamento.— 138. Della
capacità di ricevere per testamento. — 139. Delle forme

del testamento. — 140. Del testamento pubblico. — 141.
Del testamento secreto. -— 142. Del testamento olografo.

cedere. I) Ordine dei discendenti. -— 98. Il) Ordine dei

— 143. Del testamento orale o nuncupativo. — l-I4. Dci

collaterali. — 99. Se e quali successioni straordinarie si
riscontrino nel diritto feudale. — 100. Carattere della continuazione del possesso del defunto nell‘erede. Acquisto

menti. — 146. Delle ﬁducie. — 147. Leggi per le quai
l‘istituzione di erede era necessaria. —148. Leggi per le

dell‘eredititfeudale.— 101. Se e quando gli eredi [budali
fossero tenuti al pagamento dei debiti del defunto. Quid
per i frutti del feudo in caso di devoluzione. —— 102. Della

divisione dell‘eredità feudale. Degli obblighi del primogenito verso i cadetti e degli eredi verso gli esclusi per in—
capacità..
S 2. — Della Successione dei dipendenti.

103. Fondamento giuridico del diritto successorio dei dipendenti. — 104. Successione nei beni dei liberi proprietari
sottoposti a servizio. — 105. Successione nei feudi dei nii—
nisteriali. —- 106. Successione dei villani ed in generale

degli appartenenti alle classi agricolo.

testamenti privilegiati. — 145. Della volontà. nei testa-

quali il testamento era valido anche senza l’istituzione
di erede. — 149. Delle sostituzioni. — 150. Della nullità,

della revoca o della rottura del testamento. — 151. Della
presentazione e della conservazione dei testamenti. — 152.

Della esecuzione dei testamenti e degli esecutori testa—
mentarii.'— 153. Della successione necessaria formale.
Della preterizione @ suoi effetti. — 154. Della legittima.
a.) Della riserva ai parenti successibili. — l55._b) Della
legittima dovuta ai discendenti e della sua misura nelle

varie legislazioni. — 156. c) Della legittima dovuta ai ﬁgli
nella successione materna secondo alcune legislazioni. —
157. d) Della quota legittima nei testamenti inter liberos.

— 158. e) Della quota legittima dovuta alle figlie. — 159.
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[) Della legittima agli ascendenti. — 160. g) Della quota
di riserva al marito. —- IGI. llel modo di determinaree
tutelare la quota di riserva. — 162. Della riserva e della

legittima nelle legislazioni di altri paesi. —— 163. Della
successione necessaria a favore de‘l‘anima o di opere

pubbliche.
5 4. — Dell‘Acquislo dell‘eredità.
lfil. Concetto dell'acquisto dell‘eredità nelle legislazioni che
più fedelmente dal diritto germanico ritrassero. — 165.
ha do'azioce e l'adizione in alcune leggi nostre. — 1titi.
L'acquisto dell‘eredità in altre legislazioni intermedie. —
167. Dalla trasmissione dell'eredità e dei diritti ereditari.
-— IGS. Del passaggio del possesso dal defunto all‘erede
nelle legislazioni clio accettarono il concetto germanico
dell‘acquisto dell‘eredità. — 169. Dell'immissione nel possesso secondo altre leggi nostrane. — 170. Dell'accetlazione dell‘ex-edita. — 171. 1)e1 termine per deliberare e
della sua trasmissione. — 172. Del ripudio dell'eredità e

della rinumia alle eredità future. — 173. Dcll'ereditii.
giacente e suo carattere nella legislazione intermedia. —
17]. Del recupero e della conservazione dei beni del defunto in terra straniera. — 175. Del diritto di accrescimento. —. 176. Rapporto degli eredi con i creditori del
defunto. — 177. Hel pagamento dei debitie del beneﬁcio
d'inventario. — 178. De[ beneficio della separazione. —
179. Rapporti degli eredi fra loro. l)elladivisionedell‘eredità e della formazione delle quote. — ISO. Della colla—
zione c dell‘imputazione. — 181. l)ci mezzi per tutelare
il diritto successorio.

\.

@

S 5. — Dei Legati e dei Fedccommessi.
;. Forma dei legati. — 183. Della clausola codicillarc.
— 184. Dell‘acqnisto dei legati. — 185. Della riduzione
dei legati e della quarta falcidia. —- 186. Delle specie dei
logati. — 187. Dei legati pii e delle disposizioni per l‘a—
nima. — 188. Delle sostituzioni fedecommissarîo. Loro
forma ed oggetto. — 189. Dell‘acquisto del fedecommesso.
—— 190. Della quarta trebelliana. — 191. Dei fedecommessi di famiglia, dei maiorascati e delle primogeniture.
— 192. Della forma dei fedecommessidi famiglia. -— 193.
Delle persone che potevano costituire primogeniture e maggioraschi. — 191. Delle cose che ne potevano formare og-

getto. —- 195. Della inalienabilità. delle cose soggette a
liedecommesso. — 196. Della successione nei fedecommessi.
—- 197. Dell'acquisto dei fedecommessi e delle primogeniture. —— 198. Ilell‘abolizione dei fedecommessi e delle
primogeniture.
5 G. — Della Successione contrattuale.
199. Carattere della successione contrattuale in questo periodo.
— 200. Statuti e leggi che non ammettevano altra forma di
istituzione contrattuale che la donazione romana a causa

di morte. — 201. Forme unilaterali d‘istituzione con—
trattuale. —- 202. Forme bilaterali di istituzione contrat—
tuale. — 203. Della revocabilità delle istituzioni contrattuali. — 204. Delle istituzioni contrattuali fra coniugi.
— 205. Altre specie di patti successori. —206. Abolizione
delle istituzioni contrattuali e dei patti successori.
Carrrot.o I. — Diritto Romano-Greco.
5 I. — Della Successione legittima.
1. In questo primo capitolo io non intendo discorrere
largamente della successione secondo la legislazione blzantina, dopo Giustiniano, sia perchè, se il diritto bizan-_
tino ha avuto una certa influenza sullo sviluppo del
diritto successorio in alcuni paesi dell'Italia, esso non
ebbe tutta l'inﬂuenza che vi esercitarono da una parte

(1) Eclaga priv. aucta, vu, 2.
(2) Zacliariìi. von Linglicnthal, Geschichte des Griechisch ròmischen Rachis, Berlin 1877, g 30.

il diritto romano ginstinìaueo, dall’altra il diritto germanico; sia perchè, quantunque il diritto giusiiuianeo
abbia sofferto delle modiﬁcazioni di qualche rilievo per
opera della legislazione posteriore bizantina, pure esso,
per opera specialmente dei Basilici, fu richiamato quasi
integralmente in vigore, ed il diritto posteriore ai Basilici ebbe poca e quasi nessuna influenza sulla formazione del nostro diritto intermedio.
Mi limiterò quindi, senza ripetere quanto sull‘argo—
mento da. me impresa a trattare dispone il diritto
romano ginstinìaueo, ad esporre brevemente quali trasformazioni i principii sanciti da questo diritto subirono,
ed a richiamare l'attenzione dei lettori sopra alcuni istituti di diritto successorio, che potrebbero dirsi nuovi di
fronte al diritto romano giustinianco. Dal prosieguo poi
di questo lavoro sarà facile ai lettori scorgere quanta
influenzn,ed in quali paesì,e su quali punti del diritto
successorio intermedio in Italia si ebbe la legislazione
bizantina.
2. Quanto al fondamento giuridico del diritto successorio, csso restò in sostanza quello che era per diritto
romano giustinianeo; che se per qualche punto da questo
si discostò l'Ecloga, mercè poi il l’rochiron, l’Epmzagege ed i Basilici, si ritornò al diritto giustinianeo. Ma,
come dicevo, anche per l’Ecloga, il fondamento giuridico

del diritto successorio si discostò da quello che ne appare dai libri di Giustiniano solo per alcuni punti.
Invero, come prima, il diritto successorio seguito a
posare sui vincoli di sangue, e solo si ebbe qualche lieve
differenza quanto al considerare la maggiore 0 minore
strettezza di tali vincoli, equindi qualche diﬁ‘erenza, come
or ora avrassi occasione di vedere, nella formazione degli
ordini 0 classi successorio. Però da quelle compilazioni
romano-greche, che si allontanarono dal diritto giustinianeo, a me pare si possa rilevare come si fosse dato
al diritto successorio, come fondamento giuridico, ac—
canto ai vincoli di sangue, una quasi comunione dei beni
tra coloro che costituivano la famiglia e convivevano
col capo di questa, in modo che taldiritto fosse negato
a coloro che si fossero distaccati dalla famiglia per matrimonio o per altro. Insomma si ebbe una specie della
forisfamiliatio del diritto germanico. Ed io credo che
questo nuovo elemento introdottosi nel diritto successorio romano-greco, e che entrò nelle consuetudini delle
popolazioni dell‘Impero bizantino, siasi formato al contatto che queste ebbero con i popoli barbari. quantunque
potrebbe anche dirsi che si fosse originato dalle tradizioni del diritto romano antigiustinianeo.
Ma quello che maggiormente è degno di nota si èla
maggiore importanza che andò acquistando il diritto del
ﬁsco, il quale fu ammesso a concorrere con il coniuge
superstite, e, quello che è più notevole, secondo ne apprende 1'Ecloga privata aucta (I) aveva diritto alla
metà del patrimonio ereditario, quandoiltestatore di—
sponeva de’ suoi beni a favore di un estraneo. 11 Zachariii
von Linghenthal (2) scorge anche questa tendenza dello
Stato ad immischiarsi nelle eredità, nel fatto che ipub—
blici ufﬁciali, alla morte di un cittadino, solevano apporre i sigilli all’eredità di lui, forse, egli soggiunge in
nota, per assicurare il diritto del ﬁsco all’eredità va—
cante (3), uso tolto mercè una novella degli imperatori
Giustino e Tiberio, del 574 (4). Però io credo che questo
costume sia stato uno degli effetti del ﬁscalismo impe-

(3) Zachariii von l.ingbenthl, Op. cit., n. 313.
(i) Coll., ], nov. 8.
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riale romano, il quale prosegui, anzi venne inasprito
nell‘impero bizantino, e del quale si hanno non poche
tracce e prove. Quel porresotlo sigilli qualsivoglia eredità, tendeva piuttosto ad assicurare il pagamento di
certe imposte che colpivano la successione. Ed io credo
pure che i maggiori diritti del ﬁsco imperiale fossero
anch’essi iui portato del ﬁscalismo, cche quindi non in
altro si debba ricercare l‘origine di quella disposizione
dell’Ecloga privata aucfa.

Come in Occidente poi, così ancora e più in Oriente,
la Chiesa. ebbe la sua non piccola influenza sul diritto
successorio. ivi ottenne di trasformarne il carattere delle
“donazioni a causa di morte del diritto germanico prima,
e poscia di far introdurre in questo il testamento a favore dell‘anima ed una specie di successione necessaria
anche a. favore dell’anima del defunto. Quivi, dove le donazioni e. causa di morte conservarono il carattere romano. ed il testamento era parte importantissima del
diritto successorio, ottenne che si ammettesse legislativamente tra gli eredi la Chiesa a favore dell‘anima
del defunto, quando mancassero certi parenti, uniti a
questo dai più stretti vincoli di sangue. Tale novità
tolse nella successione intestata quell‘importanza che i

forma fu introdotta dalle novelle degli imperatori greci,
ed è però che, nel discorrere dei varii ordini succes—
sorii, mi fcrmerò all’Ecloga ed a queste novelle.

]. Quanto all'ordine dei discendenti anche ”foto…-;
non fa che ripetere quanto dispongono i libri giusti—

nianei (5). E uopo però notare due particolarità. La
prima che i figli i quali, ricevuto un assegno, uscivano
dalla comunione di famiglia, e più particolarmente le
ﬁglie maritalc e dotate, fossero esclusi dalla succes—
sione inleslala dei genitori (6), uso questo confermato
da fonti legislative posteriori. Questa particolarità vuol
essere riferita alla comunione dei beni determinatadall‘Eclogn stessa tra i coniugi e trai ﬁgli, sicchè coloro che
uscivano da questa comunione, perdevano ogni diritto
all'eredità, e cioè alla comunione stessa (7). Anche da
questa comunioneconiugaleedi famigliasi originò l'altra
particolarità che riguardava il caso, in cui uno dei due
genitori fosse morto, lasciando ﬁgli ed il coniuge superstile. In questo caso, se i ﬁgli erano minorenni, l'ammini-

strazionc c la cura di tutto il patrimonio spettava al con-

iuge superstite, cui erano aﬁidate l‘educazione ed il col-

cause.

locamento dei ﬁgli, i quali non potevano pretendere la
loro quota, nella stessa guisa cheil genitore superstite
non poteva sciogliersi dalla comunione. Sepoi i ﬁgli erano
maggiorenni, e quando questi toccavano tutti la maggior elli, il genitore superstite poteva o proseguire nella
comunione, ovvero riprendere ciò che a lui particolarmente si apparteneva, e dividere il patrimonio comune
con i ﬁgli. Che se il coniuge superstite passava a. seconde
nozze, ed i ﬁgli erano minorenni, allora, 0 era superstite
il padre, ed egli conservava la tutela e l‘amministrazione dei beni del coniuge predefunto; o era superstite
la madre, e doveva ella far nominare un tutore ai ﬁgli.
Che se poi questi erano maggiorenni, avevano facoltà
o di proseguire nella comunione, ovvero richiedere dal
genitore superstite, che passava a seconde nozze, i beni
del genitore defunto (8).
È notevole ancora la disposizione per la quale passando il padre a seconde nozze, ed avendo ﬁgli del primo
matrimonio, questi erano chiamati insieme a quelli del
secondo matrimonio alla eredita della seconda moglie;
il che pare non avvenisse quando ernia madre che passava
a seconde nozze, avendo ﬁgli del primo matrimonio,
poichè alla successione del secondo marito erano chiamati i soli ﬁgli del secondo lotto (9). Ciò si spiega, come
ben dice il Zachariii von Linghenthal, dal perchè il padre,
passando a seconde nozze, conservava l'amministrazione
e l’usufrutto dei beni dei ﬁgli del primo matrimonio
ﬁno alla loro maggiorità, la madre invece doveva far
nominare loro un tutore (10).
6. 11. In mancanza di ﬁgli venivano chiamati i genitori, senza alcuna differenza di sesso, ed è notevole che
con essi non erano ammessi a concorrere i fratelli ele
sorelle del defunto (ll).Questo era un effetto del sistema
di comunione di beni, che si determinava col matrimonio
e colla nascita dei ﬁgli. D‘altra parte l‘Ecloga fa ai genitori lo stesso trattamento che ai ﬁgli : come questi soli

Per ciò che ha riguardo alla successione intestata, l‘Ecloga si discosta alquanto dal diritto giustinianee, il quale
però fu richiamato fedelmente in vigore dal Prochz'ron (2),
dall‘Epanagoge (3), dai Basilicz' (4).Solo dopo,qualcheri-

i genitori venivano chiamati all'eredità dei ﬁgli. E il
principio del grado applicato rigorosamente.
Mancando i genitori, venivano chiamati gli altri ascen-

vincoli di sangue vi avevano avuto, importanza che si
limitò ai vincoli più stretti.
3. Quanto alla capacità di succedere essa seguitò,e
prima e dopo i liasilici, ad essere regolata secondo le
norme del diritto romano giustinianeo e secondo questo
si determinò tanto la incapacità propriamente detta,
quanto la. incapacità per indegnilà; di tal che al dritto
romano giustinianeo rimetto i lettori.
4. E lo stesso dicasi quanto alla rappresentanza: solo
farò osservare che l‘Ecloga non parladella rappresentanza in linea collaterale, e cioè non determina se i ﬁgli
di fratelli _succedessero in luogo del padre loro insieme
con gli ziiall'ereditàdellozio defunto. Questo silenzio però
non deve, a mio modo di vedere, essere interpretato nel
senso che fosse esclusa la rappresentanza a favore dei
ﬁgli di fratelli premorti, poichè unatale riforma aldiri tto anteriore avrebbe dovuto essere espressa. E d'altra
parte l’Ecloya privata nuota chiama cspressamentei
nipoti di fratello 0 sorella premorto all‘eredità del loro
zio insieme agli altri fratelli diquesto,enaturalmente
per stirpi (l). Nè varrebbe il dire che l’Ecloga privata
aucfa ritrae più fedelmente, che non faccia l'Ecloga, dal
diritto ginstinìaueo, per conchiudcre che questa ultima
non ammettesse la rappresentanza in linea collaterale,
poichè nessuna ragione conforterebbe questa riforma,
tanto meno il modo di determinare gli ordini successorii, come era per diritto germanico.
5. Quanto poi al modo di determinare gli ordini successori e di computare i gradi, non si può dire che si
fosse introdotta una riforma al diritto romano giustinianea, e se nell’Ecloga si osserva qualche variante,
questa non dipese affatto dal diverso modo di determinare gli ordini successorii, ma, come vedrassi, da altre

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

E'clayrt privata a.uclu,- vn, e. 3.
Prec/Livon, xxx, 2—10,’ 19.
Epanagoge, xxxm.
Basilici, lib. xt.v.
Ecloga, v, 1.

(ti) Cf. Zachariì't von Linghenthal, op. cit., 55 29, 50.

erano chiamati ad ereditare dai genitori, così solamente

(7) Coll., iv, nov. 59.
(S) Eclogo, 11, 5-7, Il), 11.

(9) Ecloga, ii, 10.
(10) Cf. Zachariìi. von Linghenthal, op. cit., 5 lt, nota 99.
(Il) Ecloga, vx, 1.
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denti, in modo però che il più prossimo di grado fosse
anche il primo chiamato; ma con essi coneorrevano an-

cora i fratelli e le sorelle al defunto congiunti da ambo

i lati (l).
7. lll. Nell‘ordine dei collaterali venivano chiamati
prima i fratelli e le sorelle congiunti da amendueilati
al defunto, e, come si è detto, in concorso con gli ascendenti se ve n‘erano. Dopo venivanoi fratelli e le sorelle

congiunti da un sol lato, i quali erano esclusi anche dagli
ascendenti e senza che si facesse distinzione, come era
anche per diritto giustinianee, tra consanguinei ed uterini (2). Naturalmente se coneorrevano con i fratelli e
le sorelle i nipoti di un fratello 0 sorella predefunto,
questi succedevano per stirpi e non per capi (3).
Mancando fratelli e sorelle, venivano chiamati allasuccessione gli altri collaterali, in modo che il più prossimo di grado escludesse il più remoto, e che nello stesso
grado succedessero per capi (4).
B. Mancando parenti successibili, era chiamato il coniuge superstite, il quale aveva anche e sempre certi
diritti a lueri dotali (5); ma al coniuge superstite era
assegnata solamente la metà. del patrimonio ereditario
dell‘altro coniuge, andando l’altra metà. a vantaggio del
ﬁsco. L’Ecloga parla solamente del diritto di successione
della vedova, facendo il caso che fosse premortoil marito, ma non fa il caso contrario (6). Però questo caso
è fatto dall'Ecloga privata aucta e dall'Ecloga ad Prochz:ron mutata (7).
E notevole ancora quanto dispone l'Eclcga privata
aucta, e cioè che, premorendo uno dei coniugi senza
lasciar ﬁgli del matrimonio, il coniuge superstite che

non passi a seconde nozze, abbia diritto alla metà dell'eredità del coniuge defunto, sicché i parenti non potessero pretendere che l‘altra metà (8).
9. Mancando ﬁnalmente ogni parente ed il coniuge
superstite, l‘eredità era devoluta al ﬁsco (9). E qui è
notevole una Novella di Alessio Comneno, con la quale
si accordava, a titolo di compenso, il decimo di una
eredità vacante a colui che ne denunciava al ﬁsco l’esi—
stenza (10).
Perù, come si è visto, il ﬁsco eoncorreva anche con
il coniuge superstite nell‘eredità dell‘altro coniuge, ed
aveva un diritto poziore a quello degli altri parenti, che
non fossero stati discendenti od ascendenti nella eredità.
di coloro che morivano prigionieri di guerra. Una novella di Leone il Savio invero dispose che, morendo uno
durante la prigionia di guerra, senza testamento e senza
lasciare discendenti ed ascendenti, la sua eredità fosse
interamente devoluta al ﬁsco (ll), disposizione questa
che trovava un fondamento giuridico nella condizione di
colui che moriva prigioniero di guerra, ma che pure è
una delle prove del ﬁscalismo imperiale.
10. L’influenza acquistata in Oriente come in Occi—
dente dalla Chiesa da una parte, e dall'altra l’uso invalso di fare largizioni elasciti in beneﬁcio dell‘anima,
fece si che, come in Occidente, ed avremo occasione di
vederlo in prosieguo, cosi ancora in Oriente una parte
…
(2)
(3)
(«l)
(5)
(G)
(7)
tata,

Ecloga, vr, 2.
Ecloga, vx, 3, 4.
Ecloga, privata auccu, vl], ].
Ecloga, VI, 4.
Euloga, n, 4, lt); Epanay., XIX, 5, 7, S.
Jt‘cloga, VI, 5.
Ecloga privata. aucun, vn, ]; Eclayu. ad Prochir. mu—
v…, 6.

(8) ]a‘claya privata. aucta, 11, S.
(9) Ecloga, vi, G.

Dneasro rrauano, Lett. S — 4.

della sostanza del defunto venisse assegnata alla chiesa,
ed erogata in beneﬁcio dell'anima di lui.
Originariamente dovette avvenire che gli eredi volontariamente, e per dovere religioso verso il defunto, solessero erogare qualche cosa dell'eredità loro pervenuta
a favore dell‘anima di lui; ma questo dovere, a poco
a poco, e pel favore di cui gl'imperatori circondavano
la Chiesa, addivenne un diritto della Chiesa, cui era afﬁdata la cura delle anime.
Come suole avvenire in simili casi, lo Stato impose
prima a se stesso questa specie di limitazione a favore
della Chiesa, per poi imperia agli eredi. E per vero
la prima disposizione che consacra questa specie di diritto della Chiesa in beneﬁcio dell‘anima del defunto,
è una novella di Leone il Savio, il quale, disponendo
che l'eredità di un prigioniero di guerra, morto senza
discendenti ed ascendenti e senza aver fatto testamento,
fosse devoluta al ﬁsco, soggiunge che una terza parte
dell'eredità, medesima devoluta al ﬁsco dovesse erogarsi
in beneﬁcio dell'anima del defunto (u;- T'Ì.‘aù1rèptlmng 8…vcy.v',v) (i2).

.

Costantino Porﬁrogenito poi allargò questa disposizione non soltanto a tutti gli altri casi di devoluzione
al ﬁsco, ma ancora a tutti i casi, in cui per mancanza
di ﬁgli, l'eredità venisse devoluta agli altri parenti. Una
sua novella invero dispose, che, morendo uno senza
ﬁgli, e senza aver fatto testamento, la. sua eredità si

dovesse dividere in tre parti, di cui due si lucrassero
dai parenti, ed in mancanza, dal ﬁsco, la terra si ero-

gasse in beneﬁcio dell’anima del defunto (np ﬂag; in:'i9 -.ﬁ:
rcù riavrò-ms n',uuyjis) (13).
La consuetudine però mitigò, pur accettandola, simile
disposizione legislativa, in quanto l'erogazione del terzo
dell’eredità in beneﬁcio dell'anima del defunto aveva
luogo non quando, mancando ﬁgli, succedesse ogni altro
parente, anche quindi gli ascendenti, ma solo quando
l’eredità fosse devoluta ai parenti collaterali. Che tale
fosse la consuetudine è provato non solo da alcune collezioni (l4), ma anche degli scrittori (15). Questa consue—
tudine poi fu accolta ancora in quelle parti d'Italia che
furono soggette all’impero bizantino, e sancita dai legislatori degli Stati, che sorsero in quelle contrade, come
sarà veduto in prosieguo. Ma, poiché tale consuetudine era dovuta all’influenza della Chiesa, inﬂuenza che
questa esercitò egualmente in Occidente, essa venne
sancita anche dalle leggi dell‘Occidente, il che ancora
avrassi occasione di vedere nel prosieguo di questo
lavoro.
5 2. — Della Successione testata.
11. Fu nella successione testata,e più propriamente
nel concetto del testamento che il diritto bizantino si
allontanò maggiormente dal diritto giustinianee. invero,
per questo il testamento è un atto di ultima volontà
con il quale il testatore nomina uno che deve rappresentarlo dopo la sua morte, donde la condizione essenziale per l'esistenza del testamento: la nomina cioè del(10) (full,, lv, Nov. 20, c. 2.
(ll) Coll., il, Nov. 40.
(12) Coll., il, Nov. 40.
(13) Coll., …, Nov. 12.
(H) Ilzigz, xiv, 6; xnvln, !, ll; mv, 10; [Im-menopulus, I,
18, 22; v, 8, 78.
(15) Practice ea: actis Eustachii Romani, cit. dal Filomusi

Guelﬁ, Delle disposizioniper l’a-nima nella « Rivista. italiana
per le scienze giuridiche v. 1, p. 5-1, 11 72.
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l'erede. Nel diritto bizantino, in principio, si accolse il
concetto che del testamento davano i libri di Giustiniano, poi il concetto stesso si trasformò e la istitu—
zione di credo non fu più necessaria per la validità del
testamento (I): di talché uno poteva benissimo morire
parte testato, parte intestato. Nel diritto bizantino posteriore adunque scomparve la originaria differenza del
testamento e del codicillo, ed il testamento prese l'aspetto del codicillo romano.
Questa trasformazione nel concetto del testamento
nel posteriore diritto bizantino vuol essere attribuita
quasi alle medesime cause, che produssero la stessa tra-

sformazione nel diritto germanico,e poscia nel diritto
intermedio nostro, come avrassi occasione di vedere.
Da una parte la Chiesa, come aveva inﬂuito a far accogliere il testamento nel diritto germanico, non però
quale disposizione generale, ma quale un modo di disporre anche di parte dei proprii beni per dopo la morte,

cosi influì in Oriente a togliere al testamento la grande
solennità che gli veniva dal diritto romano, dando al
codicillo, che in questo diritto era, potremmo dire,
una forma’secondaria e quasi eccezionale, l‘importanza di forma generale, e che costituisse la regola.

ogni effetto giuridico, se il padre ﬁno alla morte del
ﬁglio non ritirava il consenso dato (3).
1 secondi potevano testare, quando, essendo prossimi
a morire, volevano disporre di parte del loro patrimonio
a favore dell‘anima (4). Una novella di Leone il Savio
poi dispose che fosse valido il testamento di im prodigo, che contenesse disposizioni in favore dei suoi 0

dei poveri, ed ordinasse la manomissione di schiavi (5).
I prigionieri di guerra inﬁne non solo potevano fare
testamento, ma non erano obbligati a seguire le solennità tutte richieste (6).
Quanto poi alla capacità, di ricevere per testamento
furono conservate le norme del diritto giustinianee.
13. Le forme del testamento, salvo alcune modiﬁca-

zioni che andrò brevemente notando, restarono quelle
del diritto romano giustinianeo. Si ebbero quindi il testamento privato orale o scritto, il testamento pubblico,
i testamenti straordinarii.
Quanto al testamento privato, pel quale natural

mente era richiesta unità di tempo e di luogo (7)"

Oriente ancora la causa determinante della necessità.
d'istituire l’erede andò a scomparire. lnvero nel diritto
romano, mancando l'istitu to degli esecutori testamentari
cosi come ci si presenta in prosieguo, la nomina dell‘erede era necessaria, perchè vi fosse uno che rappresentasse il testatore dopo la costui morte, ed il quale
ne eseguisse gli ultimi voleri; ond'è che uno dei doveri
precipui dell’erede era quello di eseguire le disposizioni
del suo autore, al che egli poteva essere astretto da

non fu più necessariamente richiesto il numero di,
sette testimoni, ma, a rendere valido l'atto, bastava
l’intervento di cinque solamente, come può rilevarsi
dalle collezioni (8). Solo l‘Ecloga dichiara sufﬁciente il
numero di cinque testimoni, quando non fosse stato possibile trovarne sette (9). Se il testamento era redatto in
forma scritta, i testimoni dovevano apporre la loro ﬁrma
ed il loro segno (10), come doveva apporto il testatore
il quale, non sapendo scrivere, poteva far sottoscrivere
l‘atto in sua vece da un altro testimone (11). Ma la mancanza della sottoscrizione e dell’apposizione dei sigilli
da parte dei testimoni non menava, come per diritto
giustinianee, alla nullità. del testamento necessariamente, perchè, in forza di una novella di Leone il Savio,

coloro che vi avevano interesse. Sorto l’istituto degli

sei testimoni assicuravano che l’atto fosse veramente

esecutori testamentari, il
modo di poter vedere più
ultime disposizioni, e non
erede che rappresentasse

il testamento fatto dal defunto alla loro presenza, esso
era valido ed aveva piena esecuzione (12).
Per diritto giustinianee, ﬁno a quando non venne pubblicata la novella 119, il testatore, in un testamento
scritto, doveva scrivere di suo pugno almeno il nome

Dall'altra introdottosi, anche per certo sotto l’inﬂuenza
della Chiesa, l’istituto degli esecutori testamentari, in

volontà.

testatore trovò in esso il
sicuramente eseguite le sue
vi fu più il bisogno di un
il defunto e ne eseguisse la

.

Si può quindi dire che,pel diritto posteriore bizantino, il testamento era un atto di ultima volontà, con
il quale uno disponeva per dopo la sua morte di tutto o
parte del suo patrimonio. Perchè adunque un testamento
fosse valido si richiedeva: a) cheil testatore avesse la
capacità di disporre per testamento; b) che disponesse
a favore di persone capaci di ricevere per testamento;
c) che si fossero osservate le solennità richieste per la
validità di un testamento.
12. Quanto alla capacità di disporre per testamento
si accolsero le norme del diritto romano giustinianee,
ma si introdussero delle riforme, specialmente per accordare la capacità a persone che per diritto giustinianee
ne mancavano, come gli bneEeùotor, i prodighi edi prigionieri di guerra. I primi potevano testare ed acquistarono questa facoltà. per l’uso, come provano le compilazioni (2); secondo'l’Epanagoge poi essi potevano testare col consenso del padre, ed il testamento produceva
(1) nei”, xiv, 10; xxxvni, 14.
(2) Cf. Eclaga, xv1, 5; Basil,, xxxv, 1, 7, schol.; 11591, 1, 7;
Harman… v, 2, 7; Ecloga privata aucta, tit. vi, in fine.
(3) Epanag., xxx, ].
(4) Epanag., xxx, 5; Ilm-men,, v, 1, 15, schol.

(5) Coll., ii, Nov., 39.
(ti) Coll., ii, Nov. 40.
(7) Ecloga, v. 2; Prochiron, nr, 4; Epanagoge, xxix, 4;
Ilm-menopulus, v,1, 4; 115.291, xiv, 2-1; cf. Basilici, xxxv, 2, 7.

dell’erede, mentre la novella 119, c. 9 permise che tutto
il testamento, anche il nome dell’erede, fosse scritto da
un terzo. L'Ecloga pare si attenga al disposto della novella 119, e. 9, e permette quindi che anche il nome dell’erede sia scritto da un terzo (xiipdyns'nc'rcq) (13). Il Prcchz'ron invece seguito daqualehe compilazione posteriore
riproduce piuttosto la disposizione della Legge 29, Cod.
lust. de testamentis (14).
14. Per ciò che riguarda le due forme del testamento
pubblico, testamentum iudiciale e testamentum prin-

cipi oblatum, il passo relativo del Codice giustinianee
(L. 19, C. 6, 23) fu tradotto nei Basilica, ma, essendosi
perduto il testo di questi al riguardo, non si può dire
con certezza se fu mantenuta la prima delle suddette
forme, e cioè il testamento giudiziale, del quale non
si fa parola in alcuna delle collezioni e compilazioni
dall’Ecloga ad Harmenopulus. Si è creduto trovare una
prova dell'uso del testamento giudiziale in una novella
(8) Prcchirvn, XVI, 15; Epanagage, xxix, 8, 16; ]lasilici.
xxxv, 1, 21, 2, 22; Ilarmenoputus, v, 1, 35; Coll. ii, Nov. 41.
(9) Eclogci, v, 4.
(10) Ecloga, v, 2; Prochiran, xxi, 4; Epanagoge, XXIX, ‘l;
Basilict', xxxv, 1; Ilarntenopulus, v, 1, 4.
(11) Eclaga, v, 2; Coll., i, Nov. 27, 4.
(12) Coll., ii, Nov. 42; Ilarmenopulus, v, 1, G.
(13) Ecloga, v, 2.
(14) I—’rochiran, xxv, 3; Ilarmcnopulus, v, 1, 4.
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di Leone ( I), ma, come ben dice il Zacharià' von Linghenthal, è dubbio se questa novella tratti di quella
specie di testamento,o non piuttosto dell’apertura del
testamento (2).
15. Per i testamenti privilegiati si riprodussero, salvo
alcune modiﬁche, le disposizioni del diritto romano giusunianeo, che anzi di alcuni di essi alcune delle com-

pilazioni non si occupano.
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anche innanzi al questore (13) e ﬁnalmente innanzi a
qualunque altro magistrato; in Provincia innanzi ai magistrati locali (14). Che se il testamento era orale, se ne
doveva accertare il contenuto anche innanzi al magistrato (15). Quanto poi al modo di provare la verità. del

testamento, si trovano nelle collezioni bizantine qua e
là delle disposizioni e norme per lo più insufﬁcienti (16).
18. Il testamento doveva essere eseguito degli eredi,

Cosi del testamento dei militari trattano solamente

ma poteva. benissimo il testatore nominare uno o più

i, Basilici, riproducendo il diritto giustinianeo (3). L'E—
cloga. (4), seguita in ciò dal Procha'ron (5), dai Basi-

esecutori testamentarii £iîl'rpmm. (17). Il concetto di questi
esecutori testamentarii però non fu più quello limitato
del diritto romano giustinianee, in quanto che agli
esecutori poteva venir affidata la distribuzione di tutta
l'eredità (18). Ed anche qui vuolsi scorgere l'influenza

tici (6) c dall’Harmenopulus (7) si occupa del testamento
di coloro che, pur non essendo soldati, erano feriti in

guerra, e di coloro che venivano colti da morte, mentre
trovavansi in viaggio. disponendo che gli uni e gli

altri potessero dettare le loro ultime disposizioni innanzi a due o tre testimoni fededegni. Come vedrassi in
prosieguo, questa forma speciale di testamento fu riprodotta da qualche legge dell’Occidente.
Per la validità. del testamento mn“ condilum, una
volta che per il testamento ordinario erano sufﬁcienti

cinque testi, non fu più richiesto il numero di cinque
come per diritto giustinianee, sibbene quello di tre testimoni (B). 1 Basilici non riproducono questa riforma,
limitandosi a trascrivere la legge 3] Cod. lust. de testamentz's, donde la necessità di una Novella di Leone,

la quale dichiarasse sufﬁcienti per i testamenti fatti
in campagna ed in viaggio solo tre testimoni (9). Inﬁne per i testamenti dei ciechi e degli illetterati si riprodussero le disposizioni del diritto romano giustinianee (10).
16. Il diritto bizantino quanto al contenuto del testa—
mento, ritrasse dal diritto giustinianee, salvo alcune
modifiche, la principale delle quali si è già rilevata in—
nanzi, e cioè la possibilità di un testamento valido senza
la istituzione di erede. Questo nuovo concetto del testamento nel diritto bizantino ha la sua grande importanza. e mostra il legame che era tra il diritto in Occidente ed il diritto in Oriente, legame che può dirsi venisse
rappresentato, quasi im anello, dalla Chiesa, alla cui
influenza, a mio modo di vedere, va dovuta la trasformazione nel concetto del testamento nel posteriore diritto bizantino, il quale ne dà esempii di testamenti
senza istituzione di eredi (ll).ll testamento poi poteva
contenere sostituzioni pupillari, quasi pupillari, fedecommissario e legati, e per questi istituti, come perle
norme che regolavano la manifestazione della volontà
del testatore si accolse il diritto romano giustinianee.
17. Quando un testamento non era nullo, e si erano
osservate tutte le formalità volute, non era stato revocato o non era stato rotto, allora doveva essere eseguito pienamente. Ma avanti ogni altra cosa esso doveva
essere presentato ed aperto innanzi al magistrato, a
Costantinopoli prima innanzi al Magister ccnsus( 12), poi
(I)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Coll., ii, Nov. 44.
Op. cit., 5 30.
Basilici, xxxv, 21.
Ecloga, v, 8.
Prochiron, xxl, G.
Basilici. xxxv, 3, 13.
Harmencpulus, v, i, 36.
Ectoga, v, 4; Epanag., xxix, 16; Colt., i, Nov. 27.
Coll., ii, Nov. 41.
Cf. Zacliarii't von Linghentli:tl, op. cit., & 35, nota 11.

…) flaîpa, xxv, 10; xxxviii, 14.
(12) L. 40. Cod. de episc.; L. 18, 23, Cod.dc testam.
(13) Novella. lust… 80, c. 7.
'
(l-l) Cell., il, Nov. 44.

della Chiesa 'sull’ulteriore sviluppo del diritto bizantino,
poichè alla Chiesa principalmente interessava che le disposizioni a favore di lei venissero fedelmente eseguito
e da persone estranee all’eredità e non interessate quindi
nella medesima. Sicchè può quasi dirsi che l‘istituto
degli esecutori testamentarii quantunque fosse nel suo
sviluppo, per alcuni punti, proceduto diversamente in
Occidente ed in Oriente, si andò sviluppando sotto le
medesime influenze nel diritto dell'Occidente, come nel
diritto bizantino.
Gli esecutori potevano essere tanto laici che ecclesiastici, come provano le fonti (19), e loro poteva essere
affidata la distribuzione di parte o di tutto il patrimonio
ereditario (20), di cui dovevano fare inventario coll'intervento degli eredi, dei legatarii e di tutti gli altri
interessati (2l). Agli esecutori era afﬁdata l‘amministrazione dell‘eredità, ed essi quindi potevano riscuotere
crediti e fare ogni altra cosa nell’interesse dell’eredità;
stare in giudizio, sia come attori sia come convenuti,
e ﬁnalmente in un dato tempo dovevano espletare il
loro mandato (22). Se un esecutore era infedele, lo si
rimoveva,e l'imperatore nominava un altro, coll‘incarico di eseguire la volontà. del defunto (23). Che se l'esecutore moriva, prima di aver espletato l'esecuzione del
testamento, questa veniva compiuta o dain altri esecutori o dagli eredi di lui, o dalla persona da lui designata (24).
19. La successione necessaria la quale venne modiﬁcata dalla novella 115 di Giustiniano, ma non così chiaramente da non dare luogo tra gli interpetri a gravi
controversie, circa il rapporto di questa novella con il
diritto anteriore, offre ancora molti dubbii e molte incertezze nel diritto romano-greco.
Questi dubbii e queste difﬁcoltà non sono offerti tanto
dall'Ecloga, dal Prochiron e dall‘Epangoge, ma principalmente dai Basilici.
L‘Edega,quantunque intorno all'argomento sia manca,
pure mostra evidentemente come i suoi autori abbiano
voluto liberarsi dal formalismo dell'antico diritto romano, e determinare quanto solamente era necessario
(l5) Coll., ii, Nov. 42.
(16) Cf. Basil… xxxv,6; Epitom. ad Prochi'r. mult., xxii;
Coll., ], Nov. 27; Coll., il, Nov. 82; Coll., iii, Nov. 7; Har—
menop., v, 1, 7; l'Isîpa, xiv, 3, 5, 7, 11, 15, 21.
(17) Haipoi, xvt, 5.

(18) Cf. Zachariii. von Linghenthal, op. cit., 5 40.
(19) Epanagoge, ix schol. a ; Epanag. aucta, vn, 13; Colt., ii,
Nov. 68.
(20) Ileîpa, xiv, 1, 4; mi, 9.
(21) Hermenop., v, 12, ?|.
(22) lleîpz, XVI, 12; I-Iarn1enap., v, 12, 23; Coll., iv, Nov. 66.

(23) Colt., iv, Nov. 66.
(24) I];ipa., xv1, 5.
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a tutelare, nell'interesse della moralità della famiglia,

e per riguardo al fondamento del diritto successorio,i
diritti di alcuni parenti stretti al testatore da più intimi vincoli di sangue.
Può dirsi quindi l’Ecloga non conosca la successione
necessaria formale del romano diritto: essa non impone
che certe persone dovessero necessariamente essere istituite in una data forma, o diseredate regolarmente e
per date cause; nè, per quanto ne è dato rilevare dalle
monche disposizioni al riguardo, in caso di ingiustiﬁ—
cata preterizione, proclama la nullità assoluta del testamento, in modo che il preterito potesse chiedere la
eredità., come se questa fo.sSe stata devoluta per successione intestata (gnam-cla nullitatìs bonorum possessio
contra tabulas). L'Ecloga perciò non determinai casi,
nei quali il genitore potesse legalmente diseredare i
suoi ﬁgli, ma determina i casi nei quali i ﬁgli dovevanoessere esclusi dalla successione intestata (l),e lascia
ai magistrati il vedere se un ﬁglio preterito fosse o pur
no reo di una di tali colpe verso il genitore testante (2).
Secondo il sistema dell'Ecloga, quando il ﬁglio preterito
era un postumo, allora, se v'erano altri ﬁgli istituiti, il
postumo eoncorreva con gli stessi egualmente, sicché
il testamento serhava pieno vigore nel resto. Che se
non v'erano altri ﬁgli e l‘istituito era un estraneo, allora, quantunque ciò non sia detto espressamente, il pcstumo rompeva il testamento, ma solo per la parte che
riguardava l‘istituzione, restando in vita pel resto (3).
Quando poi il preterito non era unpostumo,spettavaal
magistrato indagare se avesse commesso verso il genitore una delle colpe previste, ed il testamento restava
valido in caso aﬁ'ermativo; in caso negativo, quantunque
questa ipotesi non sia preveduta, il preterito aveva una
quota eguale agli altri fratelli istituiti, o, se l'istituito
era estraneo, subentrava a costui, restando il testamento
in vigore per tutt’altro che non fosse l'istituzione (4).
L’Ecloga. determina la quota di legittima, dovuta
ai ﬁgli, nel terzo dell’eredità se quattro o meno, nella
metà se più di quattro. Però non dispone alcuna cosa
pel caso che il ﬁglio fosse stato si istituito, ma in una
quota inferiore alla legittima, quantunque sia da ritcnersi avesse il ﬁglio in tale ipotesi azione pel completamento della legittima (5).
L'Ecloga assegna pure una quota di legittima ai genitori, ma, mentre di questa quota si occupa solo
a proposito dei testamenti degli ùaaîwcricv., sicchè può
dubitarsi se la disposizione riguarda ogni altra ipotesi,
non prevede il caso della preterizione delgenitore stesso.
Inﬁne l’Ecloga non si occupa della quota di riserva dovuta ai fratelli ed alle sorelle (6).
11 Prachz'ron (7) e l’Epanagoge (8), mentre respingono
il più semplice sistema dell‘Ecloga, il quale nel secolo ix,

pel ritorno al diritto romano ginstinìaueo, andò in disuso, non danno un sistema proprio. In quelle due com—
pilazioni si trovano tante contraddizioni, tanti errori,
che si può con certezza affermare come i compilatori
non avessero affatto una chiara idea del sistema della
successione necessaria del diritto romano, nè delle riforme introdottevi da Giustiniano con la novella 115.
Che anzi pare che quei compilatori, mentre tennero pre(I)
(2)
(3)
(4)
_ (5)

Ecloga, vi, 13.
Eclogat, vi, 6.
Cf. Zacharià. von Liaghenthal, op. cit., p. 147.
Cf. Zachariii. von Linghenthal, op. e loc. citato.
Ecloga, v, 5, 7; xvi, ], 4.

(6) Cf. Ecloga privata ducia, v, 5.
(7) Prachiron, xxv, xxxn, I ; xxxm, I, 29, 30, 32.

sente e la novella 115, senza comprenderne bene i] signi.
ficato, e la Novella 18, pel resto s‘ispirassero a qualche

compendio d‘lstituzioni, compilato non sul solo diritto
giustinianee, ma ancora sul diritto pregiustinianeo,
poichè solo così possono spiegarsi le contraddizioni con
le stesse Istituzioni e col Codicedi Giustiniano (9),

lo quindi non mi fcrmerò al contenuto di queste due
compilazioni, nè posso, avuto riguardo all'indole del
lavoro, andar rintracciando e notando quegli errori
e quelle contraddizioni.
I compilatori dei Basilici mirarono, come è generat-

mente risaputo, a richiamare in vigore il diritto romano
giustinianee, ed attinsero quindi alle compilazioni ed
alle Novelle di Giustiniano. Quanto alla successione na-

cessaria riprodussero nel libro xxxv, tit. 8,i titoli del
Digesto e del Codice che si occupano della successione
necessaria secondo il diritto civile romano, nello stesso
tempo che formarono un titolo, il primo del libro XXXIX,
intorno alla querela inofﬁciosz', ed un altro, il terzo
del libro XL, intorno alla contra tabulas honorum possessio: essi inoltre riprodussero la disposizione della
Novella 115 di Giustiniano. Sicchè resta peri Basilici
la medesima quistione che si è dibattuta tra gli interpreti del diritto romano giustinianeo: con questa dillerenza che, quanto a quest'ultimo, la questione si determina nel vedere se la Novella 115 modifichi in tutto
o solo in parte il sistema di successione necessaria del
diritto precedente; mentre quanto ai Basilici la quistione
si determina nel vedere se i titoli del Digesto e del Codice,
che han riguardo alla successione necessaria secondo il
diritto precedente alla Novella 115, sieno stati traspor—
tati nei Basilici perchè avessero vigore pratico, 0 solamente come diritto storico, e quasi per spiegare le
riforme apportate da Giustiniano ed accolte dai Basilici.
Ora la quistione posta in questi termini, offre sempre
gravi difﬁcoltà alla soluzione, come ti offre quella riguardante la forza della Novella 115 in rapporto al
diritto anteriore, e come questa non può per certo dirsi
risoluta, cosi non potrà mai dirsi risoluta quella. Veramente la quistione, per ciò che riguarda i Basilici, non
è stata esaminata dai giureconsulti di proposito, ma
solo in occasione di quella intorno alla forza modificatrice della Novella 115: essa però è stata posta dagli
Scoliasti,i quali, proponendosi il dubbio se i titoli dei
Basilici riguardanti la successione necessaria formale
fossero semplici r.zpzrifl.a, fossero cioè solamente materiale storico, l’hanno sempre risoluto nel senso che per
i Basilici la successione necessaria sia semplicemente
materiale, quella cioè in fondo della Novella 115‘(10).
E con altre parole gli Scoliasti han sostenuto che il sisicilia emergente dai Basilici fosse il cosidetto sistema
di derogazione. E degno di nota poi che quelli tra gli
interpreti del diritto romano i quali han sostenuto il
cosidetto sistema di derogazione, in forza della Novella
115, si sieno appoggiati ai Basilici, il cui sistema pare
sia proprio quello di derogazione (11).
Lo Zachariit von Linghenthal (12), nella sua stupenda
« Storia del diritto romano—greco », si fa a sostenere
che i Basilici, accogliendo la successione necessaria
della Novella 115 di Giustiniano, l‘ abbiano accolta
(8) Epanagoye, xxx, xxxiv, I, 4 e seg.

(9) Cf. Zachariit von Linghenthat, cp. cit., p. 150.
(10) Cf. Basil. (ed. Heimb.), tv, 1). 43, 49 (Enantiophanes),

pag. 60, 63, schol. 2 (.\nonymus).
(ll) Cf. \Vindscheid, Pandecteoz, S 592.
(12) Op. cit.. 5 44.
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come quella che derogava a tutto il diritto anteriore
a questa Novella. Egli afferma che i titoli dei Basilici,

riguardanti la bonorum possessio contra tabulas e la
successione necessaria formale sieno semplicemente stati
redatti come diritto storico, e ciò egli desume principalmente dal fatto che molte leggi del Digesto e del Codice
riguardantii due istituti,ele. quali sarebbero state necessarie per l‘applicazione degli istituti relativi, sieno state
tralasciate dai compilatori dei Basilici. Questo fatto
proverebbe l'intenzione dei compilatori di limitarsi a

dare un concetto dell’antica successione necessaria formate secondo il diritto civile ed il diritto pretorio, senza
che l’esistenza nei Basilici di quei titoli potessero far
credere che essi trovassero applicazione come parte del
diritto vigente e compreso nella compilazione. Cio posto,

egli sostiene che pel diritto dei Basilici non trovassero
più luogo e la querela nullitatis ere iure antiguo per
i sul prcteriti o non ritualmente diseredati, e la 00norum passes'sz'o contra tabulas per i liberi preteriti
o malamente diseredati, e che un unico mezzo si avesse
contro un testamento col quale si fossero violate le
norme determinate dalla Novella 115 accolta dai Basi—
lici. Fucendosi ad esaminare quale per i Basilici fosse
questo mezzo arriva alla conclusione che consistesse
nella querela inofﬁciosi testamenti,e vi arriva consi—
deratnto che, mentre nei Basilici non si trova alcuno
accenno ad una querela nullitat-z's ea: iure novo, essi
al titolo primo del lib. xxxtx, dànno per rubrica, non
come fanno il l)igesto ed il Codice, (le inofﬁcz'oso testa-

mento ma sibbene de inofﬁelosi querela (Tripi piatt…;
Sujv'.v.-r.s). F. per di più, mentre tralasciano molte leggi
dei titoli corrispondenti del Digesto e del Codice, le
quali non avrebbero potuto, dato il sistema accolto dai
Basilici, trovare pratica attuazione, sotto il titolo ﬂe,ei
y.s'p.+stu; 8izàvîzz; comprendono alcuni frammenti del titolo del Digesto de bonorum possessione contra tabulas,
i quali potevano stare con il nuovo mezzo ammesso dai
Basilici. Questa querela ino/ﬁciosz' era l'antica, ma modificata secondo le riforme della Nov. 115 di Giustiniano,
sicchè per essa valevano le regole antiche, le quali non
fossero però in contraddizione con la detta Novella.
1.0 Zachariài von Linghentbal, come vedesi, appartiene
alla scuola di coloro i quali sono di opinione che la
Novella 115 di Giustiniano abbia in tutto derogato al
diritto preesistente. ed è però che egli è tratto a sostenere che i Basilici contengano quanto al diritto anteriore alla Novella ] 15 una completa derogazione. Senza
entrare nell'esame della quistione intorno alla forza
derogativa della Novella 115, io credo che i Basilici,
tra per la pratica originatasi dall'Ecloga, tra per la
predominante opinione presso i giureconsulti bizantini,
abbiano in verità accettato il sistema della Novella 115
ritenendolo come derogante a tutto il sistema precedente. E vero che l'esistenza dei titoli riguardanti la
successione necessaria formale nei Basilici lascia sempre
dei dubbi, tanto che i sostenitori delle opinioni contrarie
a quella che sostiene il sistema di derogazione, abbiano
potuto affermare che non nei Basilici, ma negli Scoliasti
si trovi il sistema di derogazione (l); mala mancanza
e la studiata omissione di quei passi del Digesto e del
Codice ginstinìaueo, che danno i punti caratteristici
della successione necessaria formale, e senza i quali

questa apparisce incompleta, sono un argomento for-

(1) Cf. Mtihlenbrucli, op. cit., xxxvu, p. 192 e seg.
('l) Mizpòv A, 43, 46, 47.

@) l'leipe, un, 2; Cf. Zachariit von Linghentbal, op. cit.,545.
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tissimo, e del quale maestrevolmente il Zachariit si è
avvalso, per sostenere la sua opinione. lo l’accetto
senz'altro, perchè gli argomenti di coloro che sostengono non aver la Novella ] 15 derogato in tutto al diritto
anteriore, e che si traggono da alcune costituzioni del
Codice giustinianeo, non hanno valore per i Basilici,
come quello tratto dalla L. ult. Cod. de liberis praelerilz's, VI, 28, la quale legge non fu accolta dai compilatori di questi. D'altra parte che nella pratica si
fosse accolta generalmente la opinione sostenuta dal
Zachariii, oltre che dagli Scoliasti è dimostrato dalle
compilazioni posteriori. E vero che alcune compilazioni
quali l‘Epanagoge aucta, il Prochiron auetum, l'Epitome ad Prochiron mutata e specialmente l’Harmenopulus ne offrono intorno all’argomento grande confusione ed un incomposto innesto di testi contraddittorii
tratti dal Prochiron e dall’Epanagoge ; ma questa confusione non può spiegarsi diversamente che col fatto di
avere gli autori fatto ricorso non solo ai Basilici, sibbene anche a compilazioni precedenti, e di essersi essi
peri primi confusi. Certo è che la Synopsz's seguita in
ciò da altre compilazioni (2), s‘ispira al diritto dei Basilici,e che questo era seguito nei tribunali (3).
Inoltre bisogna osservare che l'antica successione necessaria formale non poteva più aver luogo nella pratica, quando, come già innanzi si è osservato, non fu

più assolutamente necessaria, per la validità. di un
testamento, la istituzione di erede (4).
Quanto poi alla quota di legittima,i Basilici accettarono
la misura determinata per i varii eredi necessarii dal
diritto romano giustinianeo,ancbe quella per gli ascendenti e per i fratelli e sorelle (5).
Vi sono, è vero, delle interpolazioni, che potrebbero
far dubitare di ciò, ma quale importanza e quale signiﬁcato abbiano queste interpolazioni ha ben dimostrato

il Zacharià; (6).
5 3. — Dell'Acqulstp dell'erezlz‘lzì.

20. Il diritto romano-greco, ﬁn dalle sue prime manifestazioni si allontana, per ciò che riguarda l'acquisto
dell’eredità dal diritto romano, specialmente in quella.
parte che distingue in quest‘ultimo l‘haeredz'tas e la
bonorum possessio ed il modo di acquistare l‘una e
l'altra. Questa distinzione, che fu accolta da Giustiniano
almeno in parte, si era originata dalla differenza tra il
diritto civile ed il diritto pretorio, di cui larghissime
tracce si trovano nel diritto giustinianeo. Ma ,come in
Occidente cosi ancora in Oriente quella distinzione scomparve, e però doveva necessariamente scomparire ogni
differenza tra l‘heredz'tas e la bonorum possessio, e tra
l‘adilz'o e l‘agm'lz'o.
Per l'Ecloga inoltre, dato il sistema di comunione

sancito da questo libro di diritto tra i membri della
famiglia, pare possa dirsi il passaggio dell'eredità. avvenisse senza bisogno di adizione, ipso iure, concetto
questo non completamente estraneo al diritto romano.
Certa cosa è poi che l'Ecloga non si occupa del termine per adire l‘eredità, nè richiede per l'acquisto della
stessa l‘intervento del magistrato. Essa tace su tali punti,
ed anche a voler ritenere che ciò dipenda dalla incompletezza della compilazione, pure bisognerà sempre convenire che l’Ecloga non pone distinzione tra aditio e
agnz‘lz‘o, e quindi non tra hereditas e bonorum pos—

(4) Ilsîgz, xiv, IO; xxxvtn, 14.
(5) Basil. (ed. Heimb.), iv, p. 149, schol. 4.
(G) Op. cit., 5 44 in fine.
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sessio, che anzi usa quest’ultima espressione (Maxim‘/j.)
per indicare l'eredità. in generale (1).
Questo concetto dell’acquisto dell’eredità, cosi come
si rileva dall'Eeloga, non venne, può dirsi, modificato
neppure posteriormente, cioè non si ritorno per opera
dei Basilici alla distinzione tra la haeredilas e la bo—
norum possessio.
là vero che i Basilici riproducono le disposizioni del
Digesto e del Codice intorno ai due istituti, ma a bene
considerare, si scorge come intenzione dei compilatori
fu di fare dei due istituti un solo e di compenetrare le
regole dell‘uno con quelle dell'altro. Ciò si scorge dal
fatto che alcuni punti, i quali avrebbero contrastato con
il nuovo concetto, vennero tralasciati , altri al nuovo
concetto vennero adattati; e più ancora dal fatto che
certe espressioni tecniche Vennero tradotte in altre, che

ad adattare il diritto giustinianeo alla pratica giuridica dell‘epoca.
'
21. Dicevamo come, stante il sistema di comunione
dei beni familiari adottato dall’Eeloga, efi'etto del quale
si era la esclusione delle ﬁglie maritate e dotate e di

quei membri che avevano abbandonata la famiglia, non
ci potesse l'Ecloga dare il concetto romano dell‘adizione,

ed ecco perchè di questo essa non discorre in rapporto
alla successione legittima. E quanto alla successione

testamentaria si limita. a disporre che, se l‘erede nominato non esegue fra un anno le disposizioni del

defunto, perde l’eredità, salvo quella parte che gli possa
spettare a titolo di legittima (7). Come vedesi l’Ecloga
concede all‘erede testamentario un anno per eseguire

la volontà del testatore, il che equivale a dargli un
termine di un anno per adire l'eredità, naturalmente

avessero potuto adattarsi al nuovo concetto formatosi

con tutti i pesi derivanti dalle disposizioni del testa-

nella pratica-, la quale, specie per opera dell’Ecloga, si
era discostata dal concetto che il Digesto ed il Codice

mento.

ne danno. La verità di questa affermazione si rileva non

greco appariscono chiari i concetti della delalio e dell’aditio, ma non pure quello dell’agnz'lz'o giudiziaria per
la bonorum possessio, cosi come era concepita dal diritto romano. L’acquisto dell'eredità è unico.
22. Quanto al termine per l'acquisto dell'eredità, per

solo dal Prochiran e dall'Epanagoge, ma dalle compilazioni posteriori ai Basilici, le quali, 0, come la Synopsis,
il Mm,sò:,l'Harmenopulus. dànno esplicitamente della bonorum possessio (Siam:royj) un concetto identico a quello
dell'eredittt(2); ovvero, come l'Epilome ad Prochiron
mutata, discorrono della bonorumpossessio, ma esclu—
dono la necessità dell'agm'lz‘o (3), il che equivale a dare
della bonorumpossessio lo stesso concetto dell'eredità,
ovvero, come la llzipot danno un concetto della bonorum
possessio che non corrisponde affatto all'originario (4),
mentre uno degli ultimi Scoliasti, ha tale un concetto
unico dell'eredità o della bonorum possessio, che non
distingue l'agm'lz'o dalla gestìo pro herede (5).
E conchiuderò dicendo col Zachariit (6), che, come in

Nei Basilicie nei libri posteriori di diritto romano-

l'edizione, tolte le determinazioni innanzi osservate,
l’erede poteva essere costretto a dichiarare la sua volenta da ognuno che vi avesse interesse, ed egli aveva
facoltà. di chiedere un termine per deliberare, termine

che si trova sancito anche nelle piti tarde compila-

tanza. lo non nego che quell’istituto abbia avuto la sua
influenza a. sempliﬁcare la teoria dell‘acquisto dell‘eredità; ma credo pure che questa sempliﬁcazione sia stato
precipuo effetto di quella tendenza da cui si originò lo
stesso diritto pretorio, e la quale mirava a togliere il

zioni (8). Si riproducono quando ad esso in generale le
disposizioni del diritto romano giustinianee.
23. L’Ecloga determina alcune norme per ciò che ha
riguardo ai rapporti degli eredi coni creditori del defunto, le quali non corrispondono fedelmente a quelle
del diritto romano giustinianee. L'erede era tenuto a
pagare i debiti del defunto, e se egli, senza alcuna riserva, prendeva possesso dell‘eredità, e si provava che
avesse già pagato alcuni debiti ereditarii, era costretto
a pagare tutti gli altri, ancora quando superassero il
valore del patrimonio ereditario (9). Però l'erede poteva
esimersi dal pagamento di tutti idebiti ereditarii, facendo l‘inventario di tutti i beni coll’intervento di testimoni fededegni, e rendendo di pubblica ragione lo stato
del patrimonio, poiché in tal caso egli non era tenuto
oltre le forze dell’eredità. (10). Ma l‘Ecloga offre all’erede
un altro mezzo, quando però in buona fede avesse preso
possesso dell‘eredità, ignorando che i debiti eccedessero
l‘ammontare del patrimonio. Egli in tal caso potevao
per testimoni o con giuramento provare quali cose fossero a lui pervenute dall'eredità, e venire ad un concordato con i creditori, senza che da lui si potesse pretendere di più (11).
il diritto posteriore ritornò alla dottrina romana intorno ai rapporti degli eredi con i creditori del defunto,

rigorismo del diritto civile, tendenza che diede al di-

e al beneﬁcio dell‘inventario, del quale si occupano, oltre

ritto romano giustinianeo un carattere più umano e più
universale, che non aveva il diritto anteriore. Questa
tendenza si accentuò maggiormente dopo Giustiniano,
e di essa furono manifestazioni l'Ecloga prima e poi le
altre compilazioni, non esclusi i Basilici, i quali mirarono

che i Basilici, altre compilazioni posteriori (12).
24. 1 rapporti degli eredi fra di loro sono regolati
diversamente nell'Ecloga e nei Basilici ed altre compilazioni, poichè questo ritornarono al diritto romano giustinianee, quella partiva dal concetto della comunione

Occidente, cosi ancora in Oriente, mercè i Basilici, il
diritto romano giustinianee fu richiamato in vita, ma
scartandosi quella parte che non corrispondeva più alla

vita pratica, e,quanto al diritto successorio, respingendo
la duplicità di norme parallele che in quello si osserva,
e ritenendo di conseguenza l'acquisto dell'eredità avvenire in un sol modo, coll’aditz'o, non pure coll'agnz'lz'o,

la quale ultima si riferiva ad un istituto di diritto pretorio, che non aveva più ragione d'essere.
ll Zachariit dice che questa unità di concetto giuridico in rapporto al diritto successorio debba pure prin-

cipalmente essere attribuita al fatto del grande uso che
si fece dell‘istituto degli esecutori testamentari, di fronte
al quale le norme romane intorno all'acquisto dell'ere-

dità avevano dovuto perdere la loro primitiva impor-

(I) Ecloga, v, 7.

(2) Sinops., A, 23, 5; M…pòv, A, 49, I(, 68; I]armenopulus,
], 3, 31; (i, 7.
(3) E1'Î’. ad Prochiron mutata, xxni.
.(4) lleipz, . il.
-(5).Schol. ad Basil… n., I, 2, th. 4.

(6)'0p. cit., p. 169.

(7) Ecloga, v, 7.

(8) Harmenop., v, 8, 8.
(9)
(10)
(11)
(12)

Ecloga, vx, 9.
Eeloga, VI, 10.
Ecloga, vi, 11.
Ilarmenop., v, S, 23, 12, 21; M…p‘g-gA, 31, li, 20.
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dei beni familiari. Per quella quindi potevano i ﬁgli, alla
morte dei loro genitori, continuare nella comunione, la
quale aveva un carattere speciale; per queste potevano
si restare indivisi più coeredi, mala comunione, che si
determinava tra loro, era ben diversa da quella determinata dall‘Eclogà, era cioè la comunione ordinaria. Per
quanto poi riguarda la divisione, 1‘Ecloga determina le
regole già innanzi osservate pel caso dello scioglimento
della comunione; ma,tolto questo caso, la divisione in
generale per diritto romano greco veniva regolata dalle
norme del diritto romano giustinianee.
25. Quanto poi alla collazione bisogna pur distinguere

l‘Ecloga dalle compilazioni posteriori. L'Ecloga fa due
ipotesi. 0 i discendenti, anche dopo la morte dei loro
genitori, restavano nella preesistente comunione, ed allora essi dovevano conferire nel patrimonio comune
tutto ciò che acquistavano, anche il peculio castrense,
cioè tutto ciò che uno dei ﬁgli acquistava nel servizio
militare. Se la comunione durava oltre dieci anni il

militare aveva diritto a prelevare cavallo, sella, briglia
ed artni, e, se scioglievasi dopo tredici anni, anche ciò
che aveva messo da parte sul suo soldo (1).
Quando poi i ﬁgli non volevano restare in comunione.
allora essi dovevano conferire quanto dal genitore avevano ricevuto peril loro collocamento (militia), salvo
che il genitore non li avesse dispensati dalla collazione(2).
L’ltcloga poi non si occupa nè della collazione della
donatio propter nuptias, nè di quella. della dote: della
prima perché era un istituto giuridico seortatoIda quella
compilazione; della seconda, perchè, come già innanzi si
è detto, per l'Ecloga le ﬁglie meritate e dotate, come
quelle che erano uscite dalla comunione di famiglia,
erano escluse dalla successione dei loro genitori,'_quando
vi fossero fratelli o sorelle rimaste in casa, uso questo
così profondamente radicato, che, ad onta delle compi—

lazioni posteriori, ne troviamo tracce sicure anche nel
più tardo diritto greco (3).
Le compilazioni posteriori all'Ecloga, a cominciare
dal Prochz'ron, seguito dall'Epanagoge, ritornarono per
la collazione al diritto romano giustinianea (4), e quindi
si doveva conferire la donazione propter nuptias, ele
ﬁglie dotate e tuaritate, le quali erano espressamente
chiamate alla successione dai loro genitori (5), dovevano
mettere in collazione la dote (6).

26. Quanto infine ai mezzi per tutelare il diritto successorio, checchè voglia dirsi in riguardo al diritto giu-

stinianeo circa i rapportidi somiglianza odi differenza
per la natura e lo scopo della hereditatis petitio e dell‘interdz'etum quorum bonorum (7), per la legislazione
romano-greca non può, a mio modo di vedere, revo-

carsi in dubbio che, come in realtà ogni differenza tra
I'heredz'tas e la bonorumpossessio era scomparsa, così
ancora scomparve ogni differenza fra la hereditatis petitio e l’interdictum quorum bonorum. L’azione era

unica ed aveva un unico scopo, quello cioè di far valere
il proprio diritto ereditario ofleso, e chiedere la restituzione delle cose e dei diritti che facevano parte del patrimonio ereditario. E quando altra prova mancasse,

(I) Ecloga, xvt, 2.
(2) Ecloga, KW, 3.
(3) Zachariit von Lingbenthal, op. cit., 5 51, in ﬁne.
(4) I’rochiron, xxii, Il, xxx, 12; Epancgoge, XXIX, 12.
Xxxm, 13; Basilio., xm, 7; Maratea., v, 8, 23—34; Mtupòv, >:, 17.
(5) Cf. Prochiron, xxxu; Epartagoge, xxxiii, Il.
(6) Prochiron, xxx, 12; Epanagoge, XXXI“, 13.

e moltissime si possano trarre da quanto si è detto innanzi, basterebbe questa che nei Basilici le due azioni

sono indicate con le medesime parole z‘z8iwncn; ni;
x7:r.pcvoy.izg (8).
S 4. — Dei Legali e dei Fedeeommessi.

27. La teoria dei legati restò tal quale era nel diritto
romano giustinianeo, come quella che, liberatasi dall'antico formalismo, dava dell’istituto giuridico un concetto esatto ed una sequela di norme che risolvevano
tutti idubbii e regolavano sotto tutti i punti la materia.
Ciò è tanto vero che mentre l'Ecloga, il Prechz'ron e
l'Epanagoge dispongono si che i legati debbono essere
pagati, ma non dettano norme speciali intorno all'argomento,i Basilici riproducono anche per questo punto
il diritto romano giustinianee.
28. Quanto alla forma dei legati, questi potevano essere compresi 0 in un testamento, ovvero in un codi-

cillo, del quale fanno cenno le collezioni di diritto romano-greco (9). E notevole però che l’Ecloga ed una
novella posteriore a Giustiniano (10) non si occupano affatto del codicillo, il quale silenzio veramente a me non
sembra si possa spiegare coll‘esclusione di questa forma
meno solenne di ultima volontà. E notevole pure come
in alcune compilazioni si parti del codicillo e della nccessità dei cinque testimoni, ma non della necessità della
forma scritta e delle sottoscrizioni dei testimoni (l 1). È
uopo però osservare che, quando, anche per i testamenti,
fu sufﬁciente l’intervento di cinque testimoni, come già
innanzi si è veduto, e quando si potettero avere testamenti senza istituzione di erede, la forma codicillarc dovette necessariamente perdere la sua primitiva importanza. Quest'ultima modiﬁcazione poi dovette necessariamente induire a far perdere importanza anche alla

clausola codicillarc.
29. Si conservò la disposizione per la quale doveva
essere lasciata libera una parte dell'eredità a favore
dell’erede gravato del pagamento dei legati, con questa
diﬁ‘erenza però che, invece della quarta parte (quarta
falcidz‘a), fu riservata all’erede gravato la terza parte.
Ciò fu effetto di una certa confusione, che si produsse
nella mehtedei compilatori delle raccolte romano—greche
tra la quota legittima e la quarta. falcidia, ed in forza
della quale essi riferirono la novella 18 di Giustiniano
a quella come a questa (12). Di qui venne che si ﬁni coll‘avere un unico concetto della quota legittima (vip.-pr.;
p.r.îpz) e della falcidia (ozkzidw;) e coll'indicarne la misura nella terza parte dell'eredità (rpivw) (13).
30. Quella tendenza che già erasi cominciataa manifestare durante il periodo degli imperatori cristiani,
di favorire cioè la Chiesa, e che si rilevò nella legislazione giustinianeacon le disposizioni a favore dei luoghi
pii, e dei legati pii, come in Occidente, cosi si andò accentuando in Oriente, e già. nel corso di questo capitolo si èpotuto vedere la verità di questa affermazione.
Tale favoreggiamento accentuò a sua volta tanto la
tendenza generale a fare donazioni e lasciti a scopi pii,

che il legislatore fu costretto porvi un freno con deter(9) Prochiron, xxix; Epanagoge, xxix. 19-29.
(10) Coll., 1, Nov. 27.
(Il) Mmpòv, K, 15-18; Harmenopulus, v, 7.
(12) Cf. Prochiron, un:, 2; Basil., su, Il; Ecloga privata
ducia, vu, G, 7; I'Epanagoge (xxxvt, 2), rileva più precisamente l‘analogia della falcidia con la quota legittima.

(7) Cf. De Crescenzio, Successione (dir. romano), 5 87.
(8) Basil… SL, 9; x…, I.
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(13) nlizpòv, K, 13; Ha.rmenop., v, 8, 2; 9, 3.
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minare certe limitazioni (l),le quali però non resistettero a lungo allo spirito religioso invadente (2).
E, fermandomi ai legati pii, la legislazione bizantina
non solo confermòi privilegii già accordati ad essi dalla
giustinianea (3),ma li allargò, concedendo a certe persone incapaci a far testamento di disporre di una parte

delle loro sostanze a beneﬁcio dell'anima (4), ed ordi—
nando un procedimento sommario per le controversie,
che a proposito di simili legati avessero potuto sorgere (5). Inﬁne è uopo ricordare che, in quei luoghi dell‘Oriente dove arrivò, durante la dominazione turca, l'influenza della Chiesa romana ed i quali furono sottoposti
a Stati occidentali,ivi fu ammessa la forma di testamento
del diritto canonico e cioè il testamento innanzi al par-

conservò il carattere che aveva nel diritto romano giustinianeo. Vigeva quindi la regola che fossao proibiti
e nulli i patti intorno ad una futura successione (9). E
questo principio trova un'applicazione rigorosa nei libri
del diritto bizantino, per quanto riguarda le rinunzie

delle ﬁglie dotate all'eredità dei lero genitori, poichè
era detto espressamente che le ﬁglie dotate fossero am-

messe all‘eredità del genitore dotante, anche quando con
una clausola si fosse pattuite. la esclusione di esse (10).

Il diverso sviluppo del diritto, anche per questo punto,
in Oriente ed in Occidente vuol essere spiegato per le
diverse condizioni giuridiche dell‘uno e dell'altro. In Occidente agli elementi della civiltà romana si innestarono
quelli della civiltà germanica ed al diritto romano si

roco e a due testimoni (6).

innesto il‘germanico, innesto che non si ebbe in Oriente.

31. Anche quanto ai fedecommessi si riprodusse il
diritto romano ginstinìaueo, sicchè essi potevano essere
costituiti negli stessi modi e con le stesse forme (7).
Anche i fedecommessi di famiglia restarono nei limiti
nei quali ti aveva ristretti la legislazione giustinianea,
mentre in Occidente, come avrassi occasione di vedere
nel prosieguo di questo lavoro, i fedecommessi di famiglia si andarono sviluppando con un carattere nuovo,
il quale è perdurato ﬁno ai nostri giorni, e si determinò nella primogenitura, nei maggioraschi e nei senioratî. La causa di questo diverso processo in Oriente
ed in Occidente, vuole spiegarsi principalmente per le
diverse condizioni politiche ed economiche e più ancora
per la diversa costituzione della proprietà. fondiaria. In
Occidente, dove la proprietà era addivenuta feudale e
beneﬁciaria per la maggior parte, e dove il sistema di
successione al feudo rendeva possibile la conservazione
di questo nella famiglia dell‘investito, senza divisioni
e partizioni, si potettero,e vi si fu indotti per la tendenza generale dell‘epoca, combinare le norme dei fedecommessi di famiglia romani, con le norme che regolavano la successione nei feudi costituiti a primogenitura,
e creare un nuovo istituto, il quale aveva a scopo di
vincolare i beni ad una famiglia perpetuamente per
mantenerne il lustro.
In Oriente invece, dove le condizioni politiche ed economiche furono diverse, dove la proprietà fondiaria non
si costituì cosi come negli Stati Occidentali, e dove mancava la tendenza, e date quelle condizioni doveva mancare, a vincolare perpetuamente la proprietà ad una
famiglia, ivi i fedecommessi di famiglia non potevano
determinarsi diversamente da quelli che erano stati
determinati in quel diritto da cui il bizantino attinse.
Ed è però che, se può accettarsi ﬁno ad un certo punto
quello che dice il Zacharia'i (8), e cioè che lo spirito cristiano, consigliando un eguale affetto per i ﬁgli e per
i parenti, impediva un trattamento disuguale fra loro,

la Occidente mancava per il diritto germanico la fa—
coltà di testare, sicchè, sotto quest'aspetto, la libertà
dell‘individuo era vincolata alle necessità della costituzione della famiglia e della proprietà familiare, e lo

ed ostacolava quindi lo sviluppo dei fedecommessi di
famiglia, non può dirsi che questa fosse la causa unica
ed esclusiva del fenomeno, in Quanto che lo stesso spi—
rito cristiano dominavain Occidente, dove però non ebbe

la forza di impedire chei fedecommessi di famiglia prendessero il nuovo aspetto, con cui ci si presentano nelle
legislazioni intermedie.
S 5. — Della Successione contrattuale.
32. La successione contrattuale nel diritto bizantino
(I)
(2)
(3)
(4)
(5)

Coll., …, Nov. 19.
Coll., III, Nov. 26.
Hammenopulus, v, Il, 46.
It‘panagagc, xxx, 5; Coll., il, Nov. 39.
Coll., lv, Nov. 66.

sviluppo di quella libertà, trovato un ostacolo nel nuovo
diritto importato dagli invasori, piegò verso i contratti
sulle future eredità ed i patti successorii. In Oriente si
continuò la tradizione del diritto romano liberamente;
la libertà dell‘individuo e delle manifestazioni della sua
volontà in rapporto ai suoi beni fu tutelatae favorita.
ed i patti successorii, che in realtà erano un vincolo
posto a quella stessa libertà, vennero proibiti ed esclusi.
In Occidente la costituzione della famiglia e della proprietà fondiaria, menavano all'ammissione delle rinunzie
ad unaeredità futura per parte specialmente delle donne,
allo scopo di conservarei beni nella famiglia: in Oriente
queste condizioni giuridiche non esistevano e le rinunzie
delle donne furono vietate.
33. Pel diritto bizantino adunque, come pel diritto
romano giustinianee, fu permessa solamente la donazione a causa di morte, e per esso si riprodussero le
norme da questo sancite, poichè questa donazione mantenne i medesimi caratteri del diritto romano, e non è
quindi opportuno ch’io mi trattengo. su di essa.

CAPITOLO II. — Diritto Germanico.
5 I. — Imlole del diritto successoriopressoi Germani.
34. Uno dei punti, che offre maggiori e più forti argomenti, per combattere l‘opinione di coloro, i quali
vorrebbero scorgere tra l'antico diritto romano e l’originario diritto dei Germani una grande rassomiglianza
e una quasi identità, si e il diritto successorio, il quale
si manifesta e si sviluppa in modo che potrebbesi quasi
dire opposto presso l‘uno e presso l‘altro popolo. E
poiché il sistema successorio si basa precipuamente
sull'ordinamento della famiglia e su quello della proprietà, ne segue come necessaria conseguenza che la
famiglia e la proprietà dovessero essere diversamente
ordinate presso i Romani e presso i Germani. ltd inoltre,
poichè la famiglia è il primo nucleo su cui si fonda la
società. civile, ond’è che la sua costituzione ha una diretta ed indiscussa influenza sulla costituzione politica,
la quale d'altra parte ritrae anche moltissimo dalla
costituzione della proprietà, in particolar modo della
proprietà. fondiaria, ne consegue che la costituzione po-

litica e quindi anche tutte le istituzioni politiche dei
((3) Cf. Zachariî't von I.inghenthal, op. cit., @ 39.
(7) Cf. Melog-z, vi, 12; Epitame ad I’rochir. mutata, xxx. 5(8) Op. cit., 53.

(E)) Basil… xx1x, 5, 35; XLZII, e. -t; ]t'pamzyagc, xxxni, 23.
(10) Prochiron, xxxn; la‘panagogc, XXXIII, Il.
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gli zii materni (I); e che presso alcuni popoli, come i
Tenteri, era consacrata ancora la preferenza del primogenito (2). L'originaria diritto successorio germanico
poi avrebbe subito delle trasformazioni pel nuovo ordinamento dato alla proprietà fondiaria, e sotto l‘inﬂuenza
della civiltà e del diritto romano e della Chiesa (3).
Io non entrerò ad esaminare questa opinione, la quale
se ha alcuni punti veri, non può essere accolta per

Germani dovessero avere caratteri accentuatamente diversi dalla costituzione e dalle istituzioni politiche dei
Romani.

le già in altri miei lavori ho avuto occasione di insistere su questi concetti e di dimostrare come in generale il diritto originario germanico e l'antico diritto
romano ci si presentino sotto aspetti differenti, ed abbiano solo quei punti di contatto che si originano dalla
natura stessa dell’uomo e dalla necessità stessa delle
cose. In questo poi, proponendomi di svolgere, nei limiti
impostimi dall‘indole della pubblicazione, di cui questa
mia trattazione è destinata a far parte, l'originario
diritto successorio germanico e le t£asformazioni che
esso andò subendo, e le cause di queste trasformazioni,

certo in tutta la sua interezza. Essa costituisce da per sè
un preconcetto, le cui conseguenze non si possono evitare, e le quali costituiscono degli errori ed almeno
delle esagerazioni, come avrassi occasione di vedere
nel corso di questo paragrafo.
37. Del sistema successorio dei Germani prima delle
invasioni noi non abbiamo altre notizie che quelle che
ne da il Tacito nei due capitoli, 20 e 32 della sua Germania. Il primo cosi suona: « I-Iaeredes tamen successoresque sui cuique liberi: et nullum testamentum. Si
liberi non sunt proximus gradus in possessione, fratres

e l‘influenza che esso operò sull’ulteriore sviluppo del
diritto successorio italiano, avrò agio di dimostrare
anche più largamente il mio concetto, e mostrare quanta

parte abbia avuta nelle varie manifestazioni del diritto
italiano, intorno all’argomento, il diritto germanico,
quanta il diritto romano.

patrui, avunculi ». Il secondo che si riferisce ai Tenteri

85. La mancanza di fonti,cui attingere notizie certe

dice: « Inter familiam, et penates et jure successionum
equi traduntur: excipit ﬁlius, non ut caetera maximus
natu, sed prout ferox bello et melior ».
Come facilmente scorgesi alla lettura di questi due
passi di Tacito, essi non dànno una completa idea dell'originario diritto germanico, e lasciano campo a molti
dubbi, nella cui soluzione gli scrittori sono andati in
diverse e spesso opposte opinioni. Per offrire un’idea
delle difﬁcoltà che offre l'argomento, accenno ai principati dubbi: Era il testamento in ogni caso escluso?
E potevasi, se non per testamento, disporre dei proprii
beni con altre forme per un tempo posteriore alla
morte del disponente? Erano ammesse anche le ﬁglie
alla successione o erano escluse? E se escluse, concorrevano all'eredità tutti i ﬁgli,od il solo primogenito?
Ovvero la preferenza del primogenito era una caratteristica del diritto successorio dei Tenteri? E se tale
preferenza era una nota caratteristica del diritto suc—
cessorio dei Tenteri, il primogenito presso questo popolo
era chiamato a tutti i beni ereditari o solo ad alcuni?
Ed il padre era chiamato all’eredità del ﬁglio? E la
madre? E quali erano i rapporti tra l’agnazione e la
cognazione nel diritto successorio germanico?
A risolvere tutti questi ed altri dubbi, bisogna rintracciare quale fosse la base, su cui posava il diritto
successorio germanico. Ma anche su questo punto sono
in disaccordo gli scrittori. Di questi invero la maggior
parte affermano che la successione germanica sia fondata sulla consanguineità, e che cioè l'ordine succes
sorio germanico segna il corso del sangue (4). Altri,
pur ammettendo questa base caratteristica, non affermano che essa sia esclusiva assolutamente, e cioè dicono
che non sempre nè in ogni cso gli eredi dovessero
essere necessariamente gli eredi del sangue (5). Altri
ancora dicono si che la consanguineità aveva la sua
influenza nel diritto successorio germanico, ma soggiungono che la consanguineità posta a base di quel diritto
non spiega completamente il sistema successorio germanico e prima e dopo le invasioni. E questi scrittori
si dividono, potremmo dire, in due schiere.
Alcuni sostengono che la base vera, caratteristica ed

e sicure; gli incompleti cenni che ne tramanda Tacito,
il cui scopo precipuo non fu quello di svolgere detta—
gliatamente i vari istituti giuridici dei Germani, ma
quello di dare un concetto della vita di quei popoli,
che faceva un accentuato contrasto con la vita dei
suoi contemporanei; le differenze spesso sostanziali
che, intorno al sistema successorio, ne offrono le varie
legislazioni germaniche dopo le invasioni; tutte queste

cause han prodotto una tal quale incertezza negli scrittori, che si sono accinti a discorreredell'originario diritto successorio germanico,e di conseguenza opinioni
diverse e più o meno contraddittorie.
Quando si voglia ricercare la natura giuridica ed i
caratteri di dati istituti che han vissuto in epoca, di cui
non si hanno precise notizie, e son pervenuti poi nelle
leggi scritte, dopo aver subite trasformazioni per nuove
influenze, bisogna prima d’ogni altr'o rifuggire da preconcetti, e poscia dalle notizie pervenute e dagli istituti
afﬁni, rintracciando quali abbiano potuto essere le tra-

sformazioni e da quali cause prodotte, ricostruire l’istituto giuridico cosi come dovette essere nei suoi primordi.

Questo è lo studio che deve farsi per determinare
l’aspetto giuridico del diritto successorio presso i Germani. E poiché, come si è detto, il diritto successorio
subisce l‘influenza e si modella sulla costituzione della
famiglia e sull’ordinamento della proprietà, devesi pre—
cipuamente in tale studio tener presenti l’una e l‘altro.
35. Una delle teorie che, a questo proposito, ha trovato moltissimi proseliti, si è che l’originario diritto
germanico trovi le sue radici e la sua base nel sistema
successorio dei popoli della razza indo-europea, il quale
Posava precipuamente su questi principii: Esclusione

assoluta del testamento; preferenza dei maschi sulle
donne, in particolar modo per le successioni nei beni
immobili; e originariamente tra i maschi preferenza del
primogenito. I' sostenitori di questa teoria la eonfortano
con le notizie che Tacito ne da intorno al sistema suc-

cessorio dei Germani, poichè lo storico latino dice esplicitamente che non si conosceva il testamento; che succedevano i figli prima, poi i fratelli, indi gli zii paterni e

(3) Cf. Fustel de Coulange, Recherches sur quelques pro—

(I) Tacito, German., c. 20 «- I-Iaeredes tamen successoresque
sui cuique liberi: et nullum testamentum.Si liberi non sunt,

blèmes d'hz'stoire, pag. 233.
(4) Walter, Deutsche Rechtsgeschfchte, & 574; Eichhorn,
Deutsche Staats u. Rechtsgeschichte, 5 19.
(5) Barth, Theutschlands Urgeschichte, IV, 184; Confr. Grimm,

proximus gradus in possessione, fratres, patruì, avuaculi :.
. (2) Tacito, German… c. 32 …- Inter familinm, et pennies et

lura successionum, equi traduntur: excipit ﬁlius, non utcaeLera maximus natu, sed prout ferox bello et melior .».
Dressro ITALIANO, Lett. S—4.

281

Deutsche Rechtsalterthilmer, p. 482.’
36.
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esclusiva nel contempo del diritto successorio germanico,
sia, più che la consanguineità, il vincolo di famiglia,
che assicurava la pace e la solidità. di questa, vincolo
cosi importante ed essenziale, che la famiglia stessa
prendeva nome di Sippe. Ora, soggiungono tali scrittori,
uno degli elementi necessari a costituire questo vincolo si riscontra appunto nell‘ordine successorio, il quale

e cioè quella proprietà. si apparteneva alla marca, che
la distribuiva tra i suoi membri, perchè coltivassero le
terre. La comunione familiare quindi avrebbe avuto pel-'
oggetto il possesso e, diciamo così, l'usufrutto della
terra assegnata per coltura al padre di famiglia, e il
patrimonio mobiliare, la cui composizione ne da Tacito

perciò era assoluto e non derogabile. A sostegno di

non soltanto della costituzione della famiglia germanica,
ma ancora della costituzione agraria, cosi come ci vien
descritta da Cesare e da Tacito. Da questa comunione
familiare derivava che il padre di famiglia non potesse
disporre in alcun modo dei beni comuni, e che alla ere-

questa opinione per il diritto originario germanico essi
citano le parole stesse di Tacito, lit dove dice: « Suscipere tam inimicitias sen patris, seu matris, seu propinqui quam amicitius necesse est ». Se adunque i membri
della famiglia germanica avevano il dovere di sostenere
le amicizie e di addossarsi le inimicizie di uno dei
membri, di proteggerlo e di vendicarne le offese, avevano anche il diritto di ereditarne le sostanze. E confortano questa affermazione con i diritti germanici
posteriori, specie col diritto franco, pel quale colui, che
rompeva la parentela, e quindi il vincolo famigliare,
ed usciva dalla famiglia, era si liberato dall‘obbligo di
concorrere alla vendetta delle offese ed al pagamento
della composizione dovuta da un suo congiunto, ma

perdeva ancora il diritto di concorrere all'eredità del
congiunto medesimo (1). Di tal che per questi scrittori
il sistema successorio germanico era una conseguenza

necessaria dell'istituto della sicurezza privata della famiglia (2).
Altri invece“ danno al diritto successorio germanico
una base diversa, base anch'essa caratteristica ed esclusiva. lprimi guardano principalmente all'organizzazione
della famiglia germanica, questi precipuamente all‘organizzazione della proprietà. germanica, ma senza che
essi per certo possano prescindere dalla costituzione
familiare. E questi stessi possono dividersi in due categorie.

Alcuni invero, partendo dal principio che presso gli
antichi Germani esistesse una proprietà. fondiaria individuale, o, per essere più precisi, individuale-familiare,
dicono che il sistema successorio germanico basava
sul preesistente diritto che i membri della famiglia ave-'rano al patrimonio. Non avveniva quindi che gli eredi
acquistassero la eredità per la morte del loro autore,
ma invece essi, per la morte di questo, entravano nell‘esercizio del loro diritto preesistente. Di qui veniva
necessariamente che il morituro non potesse disporre
del patrimonio, di cui egli non aveva pieno ed esclusivo dominio, e che fossero chiamati alla successione
coloro che avevano un diritto proprio al patrimonio

familiare.
Uno degli argomenti, di che i sostenitori di questa
opinione si avvalgono, lo desumono dalle parole del capitolo 20 di Tacito, escludenti assolutamente il testamento (nullum testamentum),e mostrano come gli eredi
entrassero nel possesso dei beni e non nel dominio,
appunto perché il diritto di proprietà in loro preesisteva (Si liberi non sint proximus gradus in possessione) (3).
Altri poi basano il diritto successorio germanico sulla
comunione familiare dei beni; ma questi non ammettono
una proprietà. fondiaria individuale o familiare, poiché
per loro la costituzione della proprietà. fondiaria presso

_i Germani e quale la descrive Tacito nel capitolo 24,
(1) Lea: salice, 60.
(2) (Hassan, Le droit de succession dans les droits barbara,
nella Nouvelle Revue historique de droit francais ct e'tranyer,
lx, p. 588;1\1ajer, Germanicn Unverfassung, 1789, p. 105-125;
\Vaitz, Des alte Recht. tl. Salisch. Franhen, p. 60.

nel capitolo 32; e sarebbe stata necessaria conseguenza

dità fossero necessariamente chiamati “coloro che facevano parte della comunione (4).
I sostenitori dell'una e dell‘altra di queste due ultime

opinioni poi confortano la loro tesi con argomenti tratti
dalle legislazioni posteriori, per le quali l’alienazione di
un fondo avito non era valida senza l'intervento ed il
consenso dei più prossimi eredi ; per i debiti del defunto
rispondevano i beni da lui acquistati in preferenza, e ad
esclusione dei beni familiari; le donne, quantunque
ammesse alla successione, erano chiamate solo quando
mancavano i maschi, e ciò per conservare i beni avifi
nella famiglia; e finalmente i testamenti, quantunque

ammessi, furono rarissimi nella prima metà. dell‘evomedio nel terzo ceto, più fortemente conservatore degli
antichi costumi (5).
38. Quando io più sopra dicevo che il diritto succes-

sorio di un popolo ha intimi rapporti con la costituzione
della famiglia e con l‘ordinamento della proprietà e

ne subisce l‘influenza, ammetteva implicitamente che
la base del diritto successorio in questi due istituti
voglia essere ritrovato. Per trovare quindi il fondamento del diritto successorio germanico bisogna guardare nel contempo all’uno ed all‘altro.
E prima di ogni altra cosa,a me sembra che non si
possa sconvenire come il principio fondamentale del
diritto successorio romano sia diverso del tutto da quello
del germanico. 10 non mi fermerò a disaminare l'opinione, secondo la quale in epoca remota anche i Romani
ebbero costituita la famiglia ed ordinata la proprietà,
cosi come presso i Germani ai tempi di Tacito, e quindi
un sistema successorio identico, con esclusione assoluta
del testamento. Certa cosa è che dalle prime notizie

si dei Romani, si degli altri popoli italici in generale
e dai primi monumenti legislativi dei Romani, si può
rilevare che il diritto successorio loro si fondasse sulla
volontà. del de cuius, la cui personalità giuridica era
continuata dagli eredi, sicchè bastava che il padre di
famiglia avesse disposto anche d‘una piccolissima parte
della sua sostanza, perchè questa andasse all’erede nominato, donde la norma: nemo pro parte testatus pro
parte intestatus decedcre potest.
Non bisogna però trascurare la grande inﬂuenza che
ebbero sul sistema successorio romano la costituzione

della famiglia e l'ordinamento della proprietà, influenza
che operò le trasformazioni successive in quel sistema,
trasformazioni che corrispondono a quelle subite dalla
costituzione della famiglia e dall’ordinamento della
proprietà.
Presso i Germani invece, dove il concetto della continuazione della personalità. del defunto non era sorto
(3) Zimmerle, Das deutsche Stami);sgutssystem, p. 22, sei;"(4) Baumstark, Urdeutsche Staatsolterthùmer, p. 304; Roescher, Natur. ()e/ton., 11, 5 88 ; Viollet, Histoire du droit froncais, Paris 1886, p. 701.

(5) Roscher, op. (: loc. cit..
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o penetrato, il fondamento del diritto successorio non
sulla volontà espressa o presunta del defunto basava:
esso vuolsi riscontrare nel vincolo esistente tra l'autore
e gli eredi. Questo vincolo si originava sia dalla costituzione della famiglia germanica, sia dall'ordinamento

della proprietà.;
La famiglia germanica basava sui vincoli di sangue,
originantisi dalle giuste nozze, ma al vincolo di sangue

si aggiunse un vincolo che potremmo dire politico, e
dal quale si originò la sippe e faro, che consisteva
in una consociazione più larga di quella della famiglia.
Questa era composta da tutti coloro che trovavansi
sotto la medesima podestà (mundium), ed in essa èntravano quindi anche i servi e i dipendenti; quella era

composta da tutti coloro che discendevano dal medo
simo stipite, ciascuno deiquali poteva avere una famiglia.
il vincolo originario della sippe adunque era naturale,

ma esso aveva un carattere politico accentuato, poichè
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questo opinioni, e mentre respinge quella che vorrebbe
già ai tempi di Tacito la proprietà trasformata in
individuale, riconosco che una proprietà. si era determinata sulla casa e sulla corte, sicchè la famiglia non
mutava più dimora, e che il possesso fosse di più lunga
durata (4). Però, data la costituzione della famiglia germanica, tanto la proprietà sulla casa e sulla corte, e

quella sulle cose mobili, quanto il più lungo possesso
erano strettamente congiunti al vincolo familiare.
Se tali erano la costituzione della famiglia germanica
e l’ordinamento della proprietà, il diritto successorio
doveva mirare a mantenere quella costituzione e nel

contempo ritrarre da questo ordinamento. Se adunque
la famiglia era una consociazione, che oltre ad avere
un carattere naturale, aveva anche un carattere politico, e se i rapporti tra i suoi membri erano quali li
abbiamo accennati, il diritto successorio doveva tendere a conservare quella consociazione e quei rapporti,
e quindi ai doveri imposti ai consoci dovevano corri—
spondere dei diritti alla successione. Similmente se ai
tempi di Cesare la proprietà fondiaria era della conmnita di villaggio ed il possesso era annuo, il diritto dei

la sippc doveva difendere ciascuno dei suoi membri,
vendicarne le offese, dividerne le inimicizie, sostenerne
le ragioni in giudizio, giurando con lui, quando questi
era chiamato a prestare il giuramento, concorrere al
membri della famiglia doveva limitarsi ai frutti non
pagamento della composizione dovuta da uno dei membri,
ancora raccolti, ed alle cose mobili, mentre ai tempi
nell’istesso modo che i membri tutti della sippe prendi Tacito questo diritto si estendeva alla. casa ed alla
«levano parte della composizione dovuta per l'uccisione
corte ed al possesso delle terre, nonché alle cose mobili.
o l'offesa arrecata ad uno di loro. Ed inoltre la fara
marciava unita in guerra, come ne dice espressamente
Sicchè può dirsi che il diritto successorio germanico
Tacito (l), e in pace occupava il medesimo luogo, onde
basavasi sul vincolo naturale politico della famiglia e
sul carattere individuale familiare della proprietà.
e che, nella distribuzione delle terre, la quota si asse39. Uno degli effetti di questa base caratteristica
gnava alla sippe, anzichè all’individuo (2).
del diritto successorio presso i Germani era la manDa questa costituzione della famiglia si originò la
lotta tra la cognazione e l'agnazione; la vittoria restò " canza del testamento; l'eredità. aveva lo stesso corso
ull’agnazione, ma nelle leggi posteriori e nelle stesse - del sangue (vincolo naturale), e la successione era uno
dei legami che costituivano la consociazione familiare
notizie di Tacito si hanno tracce indiscutibili della lotta.
(vincolo politico), poichè oggetto della successione erano
Da essa ancora si originò un‘altra lotta tra i membri
quelle cose che costituivano il vincolo economico della
della famiglia e quelli della gens, lotta che ﬁni con la
famiglia. Il morituro adunque non poteva violare nè
vittoria dei primi, non senza però lasciare tracce.
il vincolo di sangue, nè il politico, nè l‘economico: la
Che se dalla costituzione della famiglia volgiamo lo
sua individualità personale veniva assorbita nell’unità.
sguardo all‘ordinamento della proprietà presso i Gerfamiliare; egli non poteva quindi aﬁ'ermarla a discamani, scorgeremo subito il nesso che esisteva tra esso
pito di questa, tanto più che tale affermazione avrebbe
e la costituzione familiare, e necessariamente col sistema
riguardata un‘epoca in cui la sua individualità sarebbe
successorio. La proprietà. fondiaria non aveva-, neppure
ai tempi di Tacito, acquistato carattere individuale, ' scomparsa..
Dunque il testamento nell‘originario dirit-to succesquantunque un naturale progresso erasi avuto sui
sorio germanico nè esisteva, nè poteva esistere. Quando
tempi di Cesare, quando, seeondo ne riferisce questo
Tacito dice: haeredes tamen successoresque sui cuiun
scrittore, la proprietà fondiaria si apparteneva alla
liberi; et nullum testamentum ; mostra col suo stile
comunità della marca, i cui magistrati ogni anno ne
reciso come la mancanza del testamento fosse una esfacevano distribuzione tra le sippe, in proporzione dei
senzialità del diritto germanico e costituisse un punto di
bisogni di ciascuna, sicchè le famiglie ogni anno mucontrapposizione al diritto successorio romano, nel quale
tavano non soltanto i campi, ma il luogo di loro dimora.
una essenzialità caratteristica era proprio il testamento.
Molto tra gli scrittori si è discusso intorno ai limiti
Non sono però mancati scrittori, i quali abbiano dato
del progresso manifestatosi ai tempi di Tacito, e mentre
alle parole di Tacito un'interpretazione meno recisa.
alcuni sostengono che quella proprietà avesse già acquiIl Barth fa il seguente ragionamento: Le parole ci
stato carattere individuale, altri dicono che il possesso
nullum testamentum, non sono da Tacito poste nè al
aveva maggiore durata, e si avviava cosi alla trasformazione in vera proprietà (3). Non entro ad esaminare principio, né alla ﬁne del passo intorno alla successione

(I) Tacito, Germ., 7.
(2) Giercke, Deutsche Genossenschaftrecht, ], l-l seg.; \Vackernagel, Familicnrecht u. Familienleben der Germtmen,

nelle Schmidt Zeit. f. Gesch., p. 293 seg.; Roscher, Haben die
Gcrmanen die Land-wirthsch. nach dem Dreifcldersystem
getrieben? nei Berichtc iib. d. Verha.ndl. d. sdch. Gesellsch. d .

1872; Schupfer, La famiglia presso i Longobardi, 1868;
Brunner, Sippe u. ll’eryeld. nella Zeitschr. f. Rechtsgesch.,
xv1, ecc.

ll"issensch., 1, p. 72 seg.; Hessings, Heber die agraerischc Ver—
fassung d. alten Deutsch., p. 11; Hassen, Z. Geschichte d.
Feldsystem in Deutschl., nella Tubing. Z. f. Staatswiss.; Fustel
de Coulange, Recherches, 1885 ; Schupfer, Allodio, n. 4, 5; Del
Giudice, Sulla questione della prom-ietà delle terre in Germania, secondo Cesare e Tacito nei Bend. dell'Ist. lomb., ser. u,
v. 13, fasc. 5 e 6.

(3) Cunfr. Zeuss, Die Deutsche u. die Nachbarstà'm me, p. 52
seg.; Thudicum, Der altdeutsche b'ttiat, p. 108 seg.; Waitz,
l’erfassungsgesch., i, 104 seg.; Ilethmann-Hollweg, Die Ger-

manen vor der l’olhertcanderung, p. (i seg.; Sybel, Deutsche
Kdnigthum, p. :: seg. e German. Geschlechter Ver/"assung,

(4) Cfr. Ciccaglione, Feudalità, p. 15, nota 5.
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germanica, e quindi non può ritenersi che esse esprimano un concetto generale ed esclusivo; esse invece
sono posto dopo quelle che riguardano la successione
dei ﬁgli e prima delle altre che ne riferiscono il diritto

successorio dei collaterali. Da questa disposizione delle
parole di Tacito si può inferire che solo nell‘esistenza
dei ﬁgli il testamento fosse proibito, ma non quando
questi mancassero, quantunque per solito il testamento,
anche in questi casi,non formasse la regola. Che anzi
il Barth dal capitolo 32 della Germania desume che
spettasse al padre designare il ﬁglio più guerriero, al
quale dovessero andare i cavalli, e ﬁnisce col dire che
forse non si aveva presso i Germani la forma del testamento romano, e che quindi le parole di Tacito potrebbero interpretarsi anche nel senso che non si avesse
il testamento così come era concepito nel romano diritto (1).
Come facilmente scorgesi questo ragionamento del
Barth e campate in aria, enon credo necessario il con-

futarlo, quando veggo che neanche nelle leggi scritte
germaniche si riscontra il testamento, il quale fu intro-

dotto solo sotto l' inﬂuenza della Chiesa e del diritto
romano.
Però non manca qualche scrittore che, senza andare
nelle esagerazioni del Barth, non da alle parole del
Tacito, nullum. testamentum, una interpretazione così
rigorosa, poichè egli crede il testamento fosse conosciuto ﬁn dai tempi antichi dai Germani, e la proibizione del testamento, che si rileva dalle parole di
Tacito, non avesse ragion d’essere, quando il morituro
fosse privo di famiglia, o avesse rotta la parentela con
i suoi congiunti (2). \la anche questa opinione non è
accettabile, poichè nel primo caso egli doveva neces—
sariamente far parte d'una sippe, od in estremo d’una
marca, e non può revocarsi in dubbio che il vincolo
politico-economico esistente tra i marchigiani o vicini
desse un diritto successorio alla marca. Nel secondo, la
rottura della parentela rompeva anche il vincolo economico dell'individuo con la famiglia, e i beni acquistati da colui che aveva rotta la parentela andavano
anch'essi alla marca. ln prosieguo vedrassi se e quando
ed in quali limiti il morituro potesse per diritto germanico nominarsi un erede e con quale forma, ed allora
sarà veduta l’origine di tale istituto giuridico. Per ora
mi limito a dire che la primitiva forma con cui l‘erede
poteva esser nominato, mostra come, solo più tardi,
la facoltà. in dati limiti di nominarsi, mercè la donazione, un’erede fosse concessa.
40. La successione adunque era esclusivamente legittima, e l'eredità si trasmetteva secondo l‘ordine che ne

descrive Tacito. Venivano quindi .in prima linea i ﬁgli
(haeredes tamen, successorcsque sui cuique liberi).
Ma appunto la generale espressione di Tacito, liberi,
ha dato luogo a varie questioni, principalmente alle
due: se cioè sotto la voce liberi si possono comprendere anche le donne; e se, escluse le donne, i maschi
concorressero tutti all’eredità paterna, ovvero succedesse il solo primogenito.
Quanto alla prima questione non sono mancati di
quelli i quali han sostenuto che le ﬁglie concorressero
insieme ai maschi all’eredità del padre comune. Alcuni
traggono il principale argomento dalla parola liberi
(I) Barth, op. cit., iv, 184.
(2) Grimm, op. cit., p. 482.
(3) Glasson. Le droit de succession dans les droit barbares,
loc. cit., p. 589.
(4) Barth, op. cit., iv, 181.

usata da Tacito nel capitolo 20, e la quale comprende
tanto i tigli quanto le ﬁglie, e confortano la loro opinione con quelle leggi posteriori germaniche, le quali
chiamano le ﬁglie insieme ai maschi all'eredità delle
cose mobili. Per essi questo fatto sarebbe,anzì che un

progresso veriﬁcatosi sotto l'influenza della civiltà romana, una traccia del diritto successorio degli antichi
Germani, i quali avevano solamente proprietà. mobiliare.
appartenendo la proprietà fondiaria alla comunità. del
villaggio (3).
11 Barth, senza ricorrere alle leggi posteriori, trae
argomento, oltre che dalla voce liberi, dal capitolo 19
di “Tacito, dove e detto: publicatae enim pudicitiae
nulla' venia ; non forma, non aetate, non opibus marilum inrencrit. Se, egli dice, una donna corrotta non
trovava marito, fosse anche ricca, se ne deve conchiudere che vi fossero fanciulle ricche, e che la loro ric-

chezza non potesse venire che dell‘eredità paterna (4).
E lo stesso Eichhorn crede che le notizie dateci da
Tacito intorno alla successione dei Germani sieno incom—
plete, e che il suo silenzio intorno alla esclusione delle
donne, cosa che ad un Romano avrebbe fatta grande
impressione, e che avrebbe quindi espressamente riferita, induca a credere come le donne avessero, anche ai
tempi di Tacito, un limitato diritto all‘eredità. Per lui
la base della preferenza dei maschi non sia nella com—
proprietà della famiglia, perché in tal caso l’avunculus
avrebbe dovuto essere necessariamente esc] uso, e quindi,
dice egli, anche le donne, benché in limite più ristretto,
erano chiamate alla successione (5).
Altri invece, e sono nel maggior numero, sostengono
la opinione contraria, e cioè che le ﬁglie fossero sempre
escluse dalla successione paterna, avendo però il diritto
di venir sostentate in casa e di essere collocate dai
fratelli o dagli altri eredi (6).
10 non esito ad abbracciare questa seconda opinione,

e le considerazioni che mi vi spingono sono varie. Il
primieramente la voce liberi usata da Tacito non deve
trarre in inganno, poichè da tutto il capitolo 20 si desume che le donne in qualunque linea venivano escluse:
le voci: fratres, patrui,avunculi,accennano ai maschi
solamente, e se le donne fossero state ammesse, prima
degli avunculi, avrebbero dovute essere chiamate le
sorelle. D'altra parte lo stesso Tacito nel capitolo 32
usa la voce ﬁlius non solo, ma dal contesto del capitolo si scorge come egli voglia parlare dei soli maschi,
poichè i cavalli da guerra, presso gli altri popoli germanici, diversi dai Tenteri, non potevano andare che
ai maschi insieme al resto dell'eredità.
Nè l’argomento che il Barth trae dal capitolo 19 ha
gran peso. Tacito parla di apitzus, e quale signilicato
bisogna dare a questa voce si desume dal capitolo 5.
Con quella parola Tacito accenna alle cose mobili soltanto, le quali potevano venire ad una donna per dona-

zione del padre, del fratello 0 dello sposo, donazioni
che abitualmente solevansi'fare quando.le fanciulle
passavano a marito.
Anche quello che dice l’Eichhorn non è accettabile.
Quale si fosse il fondamento del diritto successorio si
è già visto, e si vedrà. in prosieguo la ragione, per cui

era chiamato l’avuncolo alla successione del ﬁglio della
sorella. Le legislazioni posteriori, se si faccia eccezione
(5) Eichhorn, op. cit., @ 19, 11. b, 0.

(ti) Grimm, op. cit., p. 407 e 472—73; Zimmerle, op. cit.. p. 24;
Maier, op. cit., p. 127 seg.; \Vaekeruegcl, nel Fcreibers Taschenb. f-Jtr Gesch. und Alter-th. (1846), v, 307; Viotlet, P-rc'cis
de l’histoire du droit francais, 1886, p. 707.
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di qualcuna che si ispira totalmente, per questo punto,
al diritto romano, come la visigotiea, escludono le donne
o le chiamano alla parte meno importante del patrimonio del defunto. E questa concessione fatta alle donne,

anzichè traccia di un diritto piùantico,èil portato della
influenza della civiltà romana. Vediamo invero iniìiarsi
una lotta tra il sesso maschile ed il femminile nel
campo del diritto successorio, lotta delle cui fasi si
trovano larghe tracce nelle leggi germaniche, e la quale

285

in particolarità. Col capitolo 32 egli completa il capitolo 20, e mentre determina tutto ciò che formava
oggetto d‘eredità (pennies, familia, iam successionum
equi), determina ancora quale tra i ﬁgli succedeva, e
cioè il primogenito. La specialità presso i Tenteri, essi
dicono, non è il diritto di primogenitura, ma il diritto
del ﬁglio più guerriero ai cavalli da guerra, i quali

presso gli altri Germani andavano, come tutte le

stato ben strano chei Germani, venuti sulle terre del-

altre cose, al primogenito. Il diritto di primogenitura,
essi proseguono, è una conseguenza dell’ordinamento
della proprietà. fondiaria, descrittoci dallo stesso Tacito,

l’impero e trovatisi al contatto della civilta e del diritto

poichè se le terre si distribuivano, alla morte del padre-

romano, avessero abbandonata quella parte del loro di-

famiglia, uno solo doveva conservarne il possesso di
fronte alla comunità, ed il possesso era indivisibile,
pure per la comunione della famiglia, a conservare
la quale era necessaria l'indivisibilità dei beni, anche
mobili. Se tutti i ﬁgli invece fossero concorsi od avessero dìviso il patrimonio ereditario, la comunione familiare sarebbe scomparsa e la costituzione della famiglia
germanica sarebbe stata ben diverso. (4).
Altri invece non solamente negano in modo reciso il
diritto di primogenitura nel diritto successorio germa—
nico, ma sostengono che anche presso i Tenteri non si
avesse la preferenza del primogenito in tutta l’eredità
del padre. Lo Schulze sostiene, che quando Tacito dice:
excipil ﬁlius, non ut caelem, maximus nalus,la parola
cactera non vuolsi riferire a tutto il patrimonio, ma

allargò i diritti degli eredidi sesso femminile. Sarebbe

ritto originario che col romano combaciava, per poi
richiamarla in vigore almeno in parte.
Il processo più logico invece si è che originariamente
il diritto germanico escludeva le donne; e che, sotto
l‘influenza del diritto romano si concessero a queste
limitati diritti, i quali sotto la medesima inﬂuenza si
andarono allargando.
L'esclusione delle donne dalla successione nell'originario diritto germanico si spiega inoltre facilmente,

studiando la posizione della donna nella famiglia e nella
società germanica. Nella società essa non aveva alcuna
parte diretta; come incapace a portare le armi, non
entrava nell‘esercito, non quindi nell’assemblea gene—
rale, non nelle assemblee giudiziarie. Ella veniva, quantunque nata da liberi genitori, equiparata sotto alcuni
lati alle schiavo, il marito poteva venderla ed ucciderla (1); ed era sottoposta ad un perpetuo mundio.
Di fronte alla comunità adunque la donna non poteva
rappresentare la famiglia, di cui essa faceva parte, non
poteva quindi avere, nella qualità. di erede, parte del
patrimonio della famiglia medesima (2).
Nella famiglia poi la donna, come i servi, era sotto-

posta a perpetua autorità; ella non addiventava mai

solo a quelle cose che sono intimamente connesse ai
cavalli da guerra, e cioè a tutte quelle cose mobili, che
erano oggetti guerreschi (Heergerà'the). Sicchè presso
i Tenterì tali cose, anche i cavalli da guerra, andavano
al primogenito, salvo che trai ﬁgli vi fosse stato uno
più guerriero degli altri e dello stesso primogenito, nel
qual caso quegli prendeva i cavalli: il resto del patrimonio andava invece a tutti i ﬁgli (5).
Ora, senza entrare nell’esame di questa interpretazione dello Schulze, anche a voler ammettere che la
parola caelem si riferisca a pcnates, a familia ed a
iura successionum, il capitolo 32 di Tacito non fa che
riferire una particolarità dei Tenteri, ed esso, anzichè
commentario del capitolo 20, è invece in contrapposto
di questo: il capitolo 20 contiene la regola, il cap. 32
la eccezione.
Che invero nel diritto germanico originario tutti i
ﬁgli concorressero all‘eredità del padre, si scorge, oltre
che dalle parole di Tacito, le quali mostrano che tutti
i liberi, i fratres, i patrui e gli avunculi succedessero
nel loro grado rispettivo, dalle legislazioni posteriori,
tra le quali non ve n'è alcuna che ammettesse il diritto
di primogenitura. Potrebbe èvero dirsi che le legislazioni posteriori subirono l‘înﬂuenza del diritto romano,
ma il diritto di promogenitura avrebbe dovuto lasciare
delle tracce. D'altronde, se il diritto romano potette
operare a. che tutti i ﬁgli fossero chiamati all’eredità,
la successione alla corona avrebbe dovuto regolarsi
secondo il diritto di primogenitura, mentre noi scorgiamo che nei regni barbarici, fondati sulle provincie
dell‘impero, al re defunto succedono tutti i ﬁgli. Questo
fatto, se altri argomenti mancassero, sarebbe la prova

amundia o sui iuris, ed aveva continuo bisogno di
protezione. La donna perciò non poteva essere soggetta ai doveri imposti ai componenti la sippe; non
aquello di proteggere gli altri membri della famiglia;
non a quello di vendicarne le offese; non a quello di
soccorrerli come congiuratrice. Ed è però che ella veniva
esclusa dall’obbligo di concorrere al pagamento della
composizione dovuta da uno della sippe, e di conse—
guenza dal diritto di prendere una parte di quella che
si pagava da altri per l’offesa o l'uccisione di uno della
famiglia, esclusione che perdurò lungamente come rilevasi dalle leggi posteriori.0ra se il diritto successorio
aveva un intimo rapporto con la costituzione della famiglia ed il diritto di concorrere all’eredità di un congiunto, era quasi un corrispettivo dei doveri che la
sicurezza della famiglia imponeva (3), ne segue che la
donna dovesse essere esclusa da questo diritto.
Le donne, concludendo, non eoncorrevano con i fratelli all’eredità. paterna: esse avevano solamente il
diritto di essere sostentate e collocate dai fratelli, sotto
il cui mundio, per la morte del padre, cadevano.
41. L’altra questione, e cioè se tutti i ﬁgli concorressero, e fosse preferito il primogenito, è ben più grave,
e coloro i quali sostengono il diritto di primogenitura
traggono argomenti dalle stesse parole di Tacito. Essi
cosi ragionano. Tacito nel capitolo 20 da un cenno
generale del diritto successorio germanico, senza entrare

traddizione con la costituzione della famiglia. Il vincolo

(I) Grimm, op. cit., p. 250.
(2) Zimmer-le, op. 6 loc. cit.
(3) Ciò può desumersi anche dalla legge dei Turmgi, la quale

per la uccisione passassero a colui che ereditava i beni immobili del defunto.
(4) Baumstark, op. cit., p. 9l-l seg.

(0. 31) dispone che l'obbligo della vendetta e il prezzo dovuto

(5) Schulze, Das Recht dcr Erstgeburt, 1851, p. 202 e seg.

più forte che nel diritto germanico tutti i ﬁgli erano
chiamati all'eredità. del padre.

Nè si dica che il diritto di tutti i ﬁgli sia in con-
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familiare segnitava a persistere tra. i fratelli con gli
obblighi e con i diritti annessi, donde la possibilità della
successione collaterale. E la comunione familiare dei
beni non vuol essere intesa in un senso troppo largo
ed esagerato. Ai tempi di Tacito ogni famiglia, nel
senso più ristretto della parola, aveva una vita economica a sè, pur esistendo vincoli economici con la
gens. Quando per la morte del padre la famiglia veniva
quasi a dividersi in tante altre, quanti i ﬁgli, ciascuna
di questo acquistava una vita economica a sè. Aduuque
i ﬁgli concorrevano tutti e dividevano egualmente la

germanica, nè, per questo lato, al fondamento dell‘ori—
ginario diritto successorio germanico (3).
\
Alcuni dicono che il diritto dell'aranculus sia un
avanzo del matriarcato, che dovette originariamente
informare la famiglia germanica ed al quale essi ricorrono'anche per spiegare qualche legge posteriore (4).
Io non nego tutto ciò, ma dico che originariamente
nella linea collaterale non si facesse distinzione tra
agnati e cognati, e che solo dopo, con la trasformazione che lentamente andava subendo la proprietà. fondiaria, e con la parallela trasformazione chela famiglia

eredità paterna (l).

subiva, cominciò il predominio e la preferenza degli

42. Non essendovi ﬁgli maschi, l'eredità, secondo ne
dice Tacito, era devoluta ai fratelli del defunto, e, mancando anche questi, agli zii paterni, ed inﬁne agli zii
materni. Dunque anche nella linea collaterale i maschi
escludevano le donne, ancorchè queste fossero di grado
più prossimo al defunto. Ed è naturale che, se erano
più i fratelli e gli zii paterni, ed i materni, dividessero

agnati sui cognati.
.
44. Tacito, nel capitolo 20, non parla di ascendenti,

in egual parti l'eredità. Tanto poi nella linea discendente quanto nella collaterale, non era ammessa la rappresentanza, la quale solo molto più tardi penetrò nella
legislazione germanica, sicchè i ﬁgli escludevano i nipoti ca: ﬁlio, i fratellii ﬁgli del premorto fratello.

all’avo il silenzio di Tacito, a mio modo di vedere,
deve spiegarsi nell’istessa guisa che si spiega il silenzio
deil'editto di Rotari sulla successione ascendentale. Data
la costituzione della famiglia germanica, era cosa ben
rara che, premere-ndo il tiglio, il padre avesse qualche

e però sorge il dubbio se questi fossero esclusi dalla
eredità del discendente. Quanto alla madre, dopo ciò che
si è detto intorno alla condizione della donna nella società e nella famiglia germanica, non può cadere dubbio

alcuno sulla sua esclusione. Quanto invece al padre ed

43. Ma come si spiega il diritto dell'avunculus alla

cosa ad ereditare da lui. Fino a tanto che i ﬁgli con-

successione del ﬁglio della sorella? Innanzi, parlando
del fondamento del diritto successorio, si è visto come
questo fosse in intimi rapporti col vincolo naturale-politico della famiglia, e, quanto a questo vincolo, si è

vivevano col padre, la proprieta familiare era nelle
mani di lui, capo della famiglia, e per lo più, ﬁno a
tanto che il padre era vivo,i ﬁgli coabitavano con lui.

detto che esso fosse basato principalmente sui legami

patrimonio, e premorendo quindi qualcuno di essi, non
si aveva veramente eredità, alla quale il genitore po—
tesse essere chiamato. Solo così può spiegarsi il silenzio di Tacito, altrimenti non si potrebbe giustiﬁcare

di sangue. Ora in questo vincolo familiare entravano

non solamente gli agnati, ma anche i cognati, e di
necessità la successione germanica non poteva essere

Non può dirsi quindi che i ﬁgli avessero un proprio

solamente agnatizia. Solo così può spiegarsi la inti-

perchè ad uno che fosse morto senza lasciare ﬁgli 0

mità di rapporto che correva tra lo zio materno edi
ﬁgli della sorella di lui, intimità che è rilevata espressamente da Tacito, quando dice: Sororum ﬁliis idem
apud avunculum qui apud patrem honor. Quidam
sancliarem artiorcmque hanc nea-um sanguinz's arbitrantur, et in accipiendis obsidibus magis exigunt,
tanquamji el animus ﬁrmius et domum latius tenermi.
Se adunque gli zii materni erano dopo il padre, i naturali protettori dei ﬁgli della sorella; se essi davano ai
nipoti il nome, dovevano entrare col matrimonio della
sorella nella szppe, in cui questa entrava, il che e provato dalle riferite parole di Tacito, quando dice: et in
accipiendis obsidibus, ecc..... Questo rapporto naturale doveva avere necessariamente la sua ripercus—
sione nei rapporti giuridici, e quindi anche nella successione.
Ma, siccome il vincolo familiare aveva non solamente
carattere naturale, sibbene anche politico, cosi da. questo
doveva originarsi una preferenza degli agnati sui cognati, ed è però che mentre lo zio materno si reputava
nei rapporti naturali il più prossimo parente, dopo il
padre, del ﬁglio della sorella, nella successione esso
veniva chiamato dopo i fratelli e gli stessi zii paterni.
Lo zio materno era si il protettore della sorella e dei
ﬁgli di lei contro i possibili abusi dell‘autorità paterna,
ma, se questa veniva a cessare, i ﬁgli cadevano sotto
il mundio dello zio paterno, preferito in ciò allo zio
materno (2). Dunque il diritto successorio dello zio materno non è contrario alla costituzione della famiglia

fratelli, succedesse il fratello del padre, e cioè lo zio
paterno, e non il padre medesimo, ed, in mancanza

dello zio paterno, lo zio materno fosse preferito al
padre. Quella specie di comunione familiare faceva si
che la proprietà di famiglia trovasse il suo naturale
depositario nel padre di questa, e che solo alla morte
di lui, il patrimonio si ripartisse tra i ﬁgli, ciascuno
dei quali diveniva capo d'una nuova famiglia.

Il passo di Tacito adunque vuol riferirsi all'ipotesi
più ordinaria della successione all’eredità di un padre
di famiglia.
45. Ma non certamente il diritto successorio si limitava tra quei parenti cui accenna Tacito. Oltre chele
leggi germaniche posteriori, le quali determinano ﬁno
a qual grado, per lo più il settimo, i parenti potessero
accampare diritto di succedere nell'eredità del defunto,
ad ammettere che altri parenti anche più lontani degli
zii fossero dalle antiche consuetudini germaniche chiamati alla successione, induce il fondamento stesso che
noi abbiamo dato al diritto successorio germanico. Tutti
coloro, che erano stretti da quel vincolo che costituiva
la sippe, ebbero originariamente diritto alla successione
scambievole, nella stessa guisa che tutti erano tenuti
a concorrere al pagamento della composizione. Che anzi
vi dovette essere un’epoca in cui il patrimonio di ciascun
padre di famiglia ricadesse alla comunità per l‘ordina—
mento della proprietà. fondiaria, e presso alcune tribu
questo diritto della comunità dovette conservarsi lungamente e lottare con il diritto dei parenti, se anche

(1) Cf. Sybel, op. cit., p. 12; \Vaitz, op. cit.. 61; Freytag,
Bilder aus d. Mittelalter, 1871, p. 70 seg.; Wackernagel,

Cf. anche Kraut, Vormundschaft, p. 38 seg.

op. cit.. p. 307.
(2) liraut, Vormuntlscha-ft, p. 38.

H) Salvioli, Manuale di storia del diritto italiano, 1890,
p. 32.

(3) Mujer, op. cit., 1). 1-18; Wackernagel,Familienrecht, p. 311.
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dopo l’invasione noi troviamo tracce di questa lotta.
La verità di quanto in questo numero siamo andati
dicendo, sarà veduta nel corso di questo capitolo.
46. I Germani non rappresentavano la parentela come
una scala, ma 0 come un albero, o come un corpo
umano. Ed è però che essi, anzi che per gradi,misuravano i vincoli di parentela o partendo dal tronco del-

l'albero andando ai diversi rami, ovvero partendo dalla
testa ed arrivando ﬁno alle unghie della mano ed alle

ginocchia. Di qui venne un diverso modo di computare
i gradi di parentela, come più chiaramente sarà. veduto
in prosieguo.

47. Quali cose costituissero l'eredità ai tempi di Tacito
ci fa sapere Tacito stesso nel capitolo 32, quando dice:

Inier familiam ei penaies ei iura successionum equi
iratluniur. Sicchè nell’eredità entravano la familia,i
pennies ed i iura successionum. Quanto alla familia
e facile comprendere che essa fosse composta dal servi
e da tutte le persone sottoposte a mundium, le quali
passavano dal mundio dell’autore a quello dell’erede.
Sotto la voce penaies erano comprese la. casa e tutto
ciò che essa contiene e che la circonda, quindi anche
gli animali domestici. Gli equi, almeno per i Tenterì,
non si confondevano con gli altri animali domestici e
formavano, dicium cosi, un cespite ereditario a sé, come
può rilevarsi dalle sur-riferite parole di Tacito (l).
Il più difﬁcile e determinare ciò che si comprendesse
sotto l'espressione iura successionum. Se alle parole
familia e penaies si da, e non può essere diversamente, il signiﬁcato e la comprensione da nei dati ad
esse, se ne deve inferire che in esse fossero comprese
tutte le cose mobili, ed allora i iura successionum.
devono riferirsi a cose diverse da queste.
Il Sybel, sostenendo, che, secondo le notizie di Cesare
e di Tacito, non si avesse vera proprietà fondiaria ma
semplice possesso, dice che questo si tramandasse agli
eredi (2), sicchè con lui dovrebbe dirsi che i iura successionum si riferissero a questo possesso, a questa
specie «l‘usufrutto. ll Freytag si avvicina a Sybel,
poichè egli dice, che il defunto insieme alla casa, alla
corte ed al gregge, trasmetteva ai suoi eredi la sua
quotaideale alla proprietà comune a tutto il villaggio (3).
Naturalmente a questo opinioni si oppongono il \Vaitz
e tutti coloro che sostengono l’esistenza d'una proprietà
individuale fondiaria presso gli antichi Germani, ai
tempi di Tacito, e secondo costoro quindi i iura suc-

cessionum si riferirebbero principalmente alle cose immobili. ll Thudichum invece sostiene che quanto dice

Tacito, nei capitoli 2) e 32, si riferisca esclusivamente
alle cose mobili, poichè, secondo la sua opinione, non
era possibile la trasmissione del possesso delle terre
coltivabili e del pascolo, quando ciascuno che,entrava
a far parte della comunità. di villaggio vi aveva diritto (4). Noi già innanzi abbiamo fatto un cenno del1‘ ordinamento della proprietà fondiaria ai tempi di
Tacito, ed abbiamo visto come questa avesse subita
una trasformazione e si avviasse ad acquistare il carattere di proprietà individuale: per noi quindi i iura.
successionum si riferiscono principalmente alle cose
immobili, e cioè a quei diritti che ciascun padre-famiglia
acquistava sulle terre assegnatein dalla comunità; diritti che non avevano carattere derivante da proprietà
individuale, ma che si avviavano ad acquistarlo.
(I) Planck, Erlildrung cl. Taciius‘ schen Germania,186ti,
p. 133.
("Z) Sybel, op. cit., p. 12.
(3) Freytag, op. cit., p. 70.
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@ 2. —— Il Diritto successorio nelle legislazioni barbariche che più fedelmente riirassero dal diritto

romano.
48. Le leggi che, anche nel diritto successorio, ritrassero più fedelmente dal diritto romano, tra le barba-

riche, furono l.‘ editto di Teodorico re degli Ostrogoti
e la legge visigotica. Nello studiare queste due leggi
io mi limiterò a notarei punti caratteristici loro intorno all'argomento del mio lavoro, salve a rilevare
in prosieguo i punti che la legge visigotîca ha di contatto con le altre leggi germaniche.
A bene studiare queste due leggi si scorge facilmente
come il fondamento giuridico del diritto successorio in
esse contenuto sia presso che identico a quello del diritto
successorio romano. Tra le due leggi però io oserei scorgere una lieve differenza, prodotta specialmente dalla diversa epoca in cui esse vennero redatte. E éioè l‘editto di
Teodorico si mantiene fedelmente al sistema succes—
sorio sancito nell' editto Teodosiano, il quale, mentre
s'ispira nel determinare l'ordine successorio ai vincoli
di sangue, non si è ancora liberato dalle considerazioni
politiche,che nei periodi precedenti avevano determinato
un ordine successorio tendente a conservare la famiglia
politica (5). La legge visigotica invece segue, può dirsi,
il sistema successorio determinato nella legislazione
giustinianea, pel quale la successione legittima fondavasi esclusivamente sui vincoli di sangue. Ma anche
questa lieve differenza concorre a provare che le due
legislazioni piuttosto che ispirarsi alle antiche consuetudini barbariche, si ispirarono al diritto romano. Non si
trova quindi in queste leggi l'esclusione del testamento;
che anzi la successione testamentaria, salvo qualche
lieve differenza, ne si mostra con tutta l'importanza e
tutta l’estensione che nel romano diritto; non l‘esclusione delle donne ed almeno la posposizione delle stesse
ai maschi.
Qualche scrittore, a proposito della perfetta egua—
glianza tra maschi e donne sancita nella legge visigotica, dice che, mentre non si può misconoscere la grande
influenza del diritto romano su questa disposizione, si
deve pure convenire che la legge visigotica. riproducesse,
al riguardo, l’antica consuetudine germanica riferitaci
da Tacito, per la quale tutti i ﬁgli, senza distinzione
di sesso (liberi), concorrevano egualmente all‘eredità
paterna. E si soggiunge: « se questo sistema di eguaglianza perfetta fosse stato in contraddizione con i
costumi e gli usi dei Barbari, non sarebbe così facilmente passato nella legge dei Visigoti » (6). Quest'opinione, per quanto innanzi abbiamo detto circa l’esclusione delle donne nell' originario diritto successorio
germanico, è inaccettabile, anche perchè da tutte le
disposizioni del diritto visigotico riguardanti la successione, trapela l’influenza del diritto romano, e più specialmente in quella che determina la più perfetta eguaglianza tra ﬁgli e ﬁglie, cose che riconosce lo stesso
scrittore, la cui opinione combattiamo. D’altronde sarebbe
stato ben strano che tra le leggi germaniche, proprio
quelle che ritrassero più fortemente dal diritto romano,
fossero restate più fedeli all’antica consuetudine germanica.
Adunque tanto per l’editto di Teodorico quanto per
la legge visigotica., come il sistema successorio, cosi il
(4) Thudichum, op. cit., p. 114.
(5) Glasson, op.eloc. cit.,p.586;Salvioli, Manuale di storia
del diritto italiano, Torino 1890, p. 455.

(ti) Glasson, cp. e loc. cit., p. 590—97.
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fondamento del diritto successorio fu improntato al diritto
romano. Ciò si può spiegare con quelle stesse cause, che
indussero gli Ostrogoti, e ﬁno ad un certo punto anche
i Visigoti, ad adottare le istituzioni politiche romane,
e principalmente dal lungo contatto che i Goti in generale avevano avuto con i ltomani,e che aveva por-

tata la loro civiltà al grado che ne mostrano le loro
leggi (l).
49. Che i' editto di Teodorico riproducesse quanto
alla successione intestata il sistema del Codice teodo-

il diritto di percepirne l’eredità. spettava ai soli ﬁgli,
poichè, mancando questi, l’eredità si devolveva alla
curia. Che se inﬁne la condanna era per delitto di lesa
maestà, nemmanco i ﬁgli succedevano, e tutto il patrimonio del defunto si acquistava dal ﬁsco (5).
50. Non la medesima cosa può dirsi della legge visigotica, pòichè_essa cont-iene disposizioni minute intorno
alla successione legittima, e non si rimette completa—
mente al diritto romano come fa l'editto di Teodorico.

Dal breve cenno che era faremo intorno all‘ordine

siano, si rileva evidentemente dai capitoli che si occu-

successorio determinato dalla legge visigotica, sarà la-

pano della successione.
Quanto invero alla capacità. di succedere l’editto prevede solamente quei casi che al legislatore sembrarono
di maggiore importanza, rimettendosi per gli altri alle
leggi romane, come dimostra il complesso delle disposizioni intorno alla successione legittima. Il capitolo 3l
cosi suona: Nè quis voluntatem suam facere volenti
(l. volcntem) aut testes quelibet nomine deterreal, aut
coniradictor exliterit; cum si quid actionis fuerit,
eam legibus adversus haeredem possit exerccre. lid
il capitolo 33: Is qui ab intestato defuncti sperat haereditatcm, si volentem testatorem prohibeat facere
testamentum, tamquam ab indigna eius haereditas
auferatur. Sicchè colui che aveva impedito al defunto
di fare testamento era escluso come indegno dalla successione detlo stesso.
Quanto poi all’ordine successorio si ha il capitolo 23,
il quale dice: Si quis intestaius mortuus fuerit, is ad
eius successionem veniat, qui inter agnaios atque cognaios graclu vel titulo proximus invenitur, salvo iure
ﬁliormn ac nepoium. Questo capitolo ne mostra che
erano preferiti a tutti i ﬁgli ed i nipoti (Izaeredes sui),
e che dopo venivano gli agnati prima e poi i cognati,
e tra gli agnati i più prossimi di grado nella stessa
guisa che tra i cognati (inter agnalos atque cagnalus
gradu vel titulo proximus). Che se qualche dubbio potesse per avventura sorgere circa l’ordine successorio
cui accenna il capitolo 23 dell‘editto di Teodorico, esso
sparirebbe leggendo il cap. 24: Fiscus tune agat, quando
nec parentum, nec ﬁliorum, nec nepotum, nec agnatorum, nec cognatorum, nec uxoris et mariti quae succedat extare comperilur persona, secundum legum
velerum constituta. Da queste ultime parole poi risulta
evidentissimo come Teodorico volle conservare inalterato il sistema successorio romano cosi come era ai suoi
tempi anche per la successione del ﬁsco. Nobis enim, egli
dice nel medesimo capitolo, sicut principes voluerunt,
ius cum privatis volumus esse commune.
Ed ispirandosi ancora al romano diritto vigente ai
suoi tempi, Teodorico dispose che agli ecclesiastici morti
senza eredi, dovesse succedere la Chiesa a preferenza
del ﬁsco (2), ai curiali la curia (3).
Norme speciali inﬁne erano dettate per la successione
dei condannati, per qualsiasi crimine, poichè a costoro
su'ccedevano i ﬁgli, ed in mancanza gli agnati ed icognati ﬁno al terzo grado soltanto, e, mancando anche
questi,il ﬁsco (4). _Che se il condannato era un curiale,

cile scorgere come questa non al sistema determinato

Come indcgni poi potevano essere diseredati i ﬁgli
che avessero percosso i genitori, o li avessero gravemente offesi o pubblicamente accusati di un delitto. In
questi casi però il genitore poteva perdonarli e ritirare
la disposizione che li diseredava (9). Come indegni erano
esclusi quelli,che falsavano o celavano la volontà del
defunto (10).
La legge visigotica in prima linea chiama all’eredità
del defunto genitore, sia padre e madre, i ﬁgli senza
distinzione di sesso e senza distinzione di beni, sicchè
le ﬁglie concorrevano egualmente con i ﬁgli a tutti i
beni del defunto (11).
Ciò, sei ﬁgli erano nati tutti dal medesimo matrimonio;
che se erano nati da diversi matrimoni, tutti succedevano egualmente nell’ eredità del genitore comune,
mentre ciascuno poi era chiamato, ad esclusione degli
altri, nell'ereditit del genitore proprio (12).
Se tra i ﬁgli alcuni avevano ricevuto qualche donazione in occasione di nozze, dovevano porla in collazione
nel formare la quota (l3); che se i ﬁgli erano morti,
lasciando eredi, questi erano chiamati a preferenza di
tutti gli altri congiunti, quindi venivano prima i nipoti,
poscia i pronipoti e cosi di seguito in inﬁnito (l4). La
legge visigotica ammette la rappresentanza nella. linea
discendente, sicchè i nipoti, ew ﬁlio, erano chiamati
nella quota del loro genitore all'eredità dell‘avo o dell‘uva (15).
Alla linea discendente segue l’ascendente, ed anche
in questa i più prossimi escludevano i più remoti, sicchè
venivanoi genitori,padre e madre,prima; poi gli avi (16).
Però la legge visigotica quanto agli avi pone una distin(9) Lea: llf'isiyolh., iv, 5, I.
(10)
(Il)
(12)
(13)
(H)
(15)

Leu;
Lea:
Lea;
Lex
Lex
Lex

Il'isigoth.,
Il"isigoth.,
IVisigolh.,
IVisigath.,
lVisigoth.,
IVisigath.,

vu, 5, 4.
Iv, 2,
iv, 2,
iv, 5,
iv, 5,
iv, 2,

(16) Lem I’Visigoth., IV, 2,

NJN7i—o:_uw

(1) Cf. Ciccaglione, Storia del diritto, ], p. 24 e Feudulilà,
parte in, capo 1, neîl'Enciclopedia giuridica.
(2) Edici. Theod., 26, cf. Cod. 'l‘lieodus. de bon. clur., v, 3.
(3) Edict. Theod., 27, cf. Cod. Theodos. de bon. decur., v, 2.
(4) Etlict. Theod., 112, cf. Cod. Theodos., is, 42, 2.
(?)) Edict. Theod., 113.
(6) Lea- IVisigalh., lv, 2, 9, 10.
(7) Lea- 1Visigoth., xv, 2, 19.
(8) Lex Il’isigoth., IV, 2, 17, 18.

dal Codice Teodosiano si ispirasse. La legge visigotica
fonda il suo sistema successorio sui vincoli del sangue
senza distinzione alcuna tra agnati c cognati, e senza
quindi ammettere la preferenza dei primi sui secondi,
e senza distinzione di sesso, poichè le donne concorrevano con i maschi, cd a questi erano preferite se di
grado più prossimo (6).
Quanto alla capacitàdi succedere la legge visigotica
contiene parecchie disposizioni. Erano capaci coloro che
al tempo dell’apertura della successione erano già concepiti, e quindi i postumi concorrevano egualmente con
gli altri eredi dello stesso grado (7). Però non era sufﬁciente la concezione, e la legge richiedeva anche la
vitalità, la quale si aveva quando il neonato avesse
vissuto almeno dieci giorni o fosse stato battezzato (8).

SUCCESSIONE (DIRITTO INTERMEDIO)

289

___.

zione, poiché se erano superstiti l‘avo paterno e l’avo
materno, essi dividevano egualmente le sostanze del

nipote premorto; che se erano in concorso l'avo paterno e l’uva materna, e l’avo materno e l’uva paterna,
allora essi dividevano egualmente le sostanze acquistate

dal nipote, mentre i beni aviti andavano all’ava di quella
linea, donde i beni erano pervenuti al defunto, e però
i beni pervenuti dalla linea paterna all’ava od all'ava

paterna, i beni pervenuti dalla materna all’ avo od
all’ava materna (i).

In mancanza di discendenti e di ascendenti erano
chiamati i collaterali (2). E prima tra questi i fratelli
e le sorelle. Se il defunto aveva fratelli o sorelle con-

giunti da amendne i lati, e fratelli. o sorelle consan-

L‘editto di Teodorico non pone alcuna limitazione nella
facoltà. di fare testamento, e si rimette completamente
al diritto romano vigente, quando nel cap. 28 dice: « Faciendorum testamentorum omnibus, quos testari leges
permittunt, damus late licentiam ». Sicchè, secondo l’editto di Teodorico, avevano la testamenti factio activa
tutti coloro cui la. concedevano le leggi romane, iquali
potevano fare in ogni caso testamento, anche nella esistenza di discendenti, salvo naturalmente la legittima
a questi riservata.
La legge visigotica non determina minutamente coloro che avevano la capacità di disporre per testamento,
rimettendosi quindi alle norme romane. Perdeva certo
tale capacità colui che si rendeva reo di parricidio;
cioè della uccisione di un prossimo parente ed i suoi
beni andavano tutti ai ﬁgli ed eredi dell’ucciso, se il
reo non lasciava ﬁgli, per la metà se lasciava ﬁgli e
questi non avevano preso parte al reato. Che se l’ucciso non aveva credi, i beni dell'uccisore andavano al
ﬁsco. « Nam, dice la legge, homicida nec facoltatibus
suis liberatus utetur, etiamsi poena mortis evadere mereatur (ll) ».
Ma anche coloro i quali avevano la piena facoltà di
testare, in generale non potevano fare testamento, nella
esistenza di discendenti (12). E qui si scorge la influenza
delle antiche consuetudini germaniche, per le quali quella

guinee, quelli erano preferiti a questi.Se invece i fratelli e le sorelle erano congiunti al defunto da un sol
lato, essi succedevano solo in quei beni pervenuti al
fratello defunto dal genitore comune (3).
Nella linea collaterale non era ammessa la rappresentanza, e se i nipoti venivano alla successione per
proprio diritto, succedevano per capi e non per stirpi (4).
Se mancavano fratelli e sorelle, venivano chiamati
gli altri collaterali sia della linea paterna, sia della
materna (5), ﬁno al settimo grado (6), in modo che i
più prossimi escludessero i più remoti.
Che se mancavano parenti ﬁno al settimo grado, la
legge visigotica chiama alla successione il coniuge suspecie di comunione di famiglia, di cui innanzi si è discorso, faceva escludere il testamento. L’inﬂuenza del
perstite (7). inoltre la stessa legge accorda un diritto
speciale alla vedova, che avesse serbato. la vedovanza;
diritto romano e della Chiesa. mitigò questo rigorismo
dell'antico diritto germanico, anche nella esistenza di
poichè assegna alla stessa sull’ereditz‘z del defunto marito
ﬁgli e discendenti, come avrassi occasione di vedere
una quota eguale a quella dei ﬁgli, ma in solo usupiù innanzi.
frutto (8).
Però al coniuge superstite andavano le donazioni
Quanto poi alla capacità di ricevere per testamento
fatte dall’altro coniuge in occasione del matrimonio, ed
(testamenti factio passiva) l‘editto di Teodorico non dice
cosa alcuna, ma come esso si è richiamato alle leggi
anche dopo. I beni compresi in queste donazioni erano
goduti in usufrutto, se esistevano ﬁgli, o in piena proromane per ciò che riguarda la capacità di disporre per
prietà in caso contrario. Che se il coniuge superstite
testamento, implicitamente si rimette alle stesse per' la
moriva intestato, questi beni andavano agli eredi del
capacità di ricevere per testamento. Teodorico però
coniuge donante. La vedova poi perdeva tutto, usuprevede un caso d‘incapacità di ricevere derivante da
indegnità, quando dispone che colui il quale avesse
frutto e proprietà, se adulterava (9).
Inﬁne, mancando parenti ﬁno al settimo grado ed il
costretto il de cuius a fare testamento a suo favore
non potesse giovarsi del testamento medesimo, dovendo
coniuge, l'eredità era raccolta dallo Stato, salvo che il
defunto non fosse stato un ecclesiastico, poichè allora ‘ questo essere la libera espressione della volontà del
defunto (13).
invece dello Stato succedeva la Chiesa (10).
La legge visigotica quanto alla capacità. di ricevere
Queste in breve erano le norme che nel diritto visiper testamento è anch‘essa muta, e anch’essa quindi si
gotico regolavano la successione legittima. Esse si ispirimette alle disposizioni del diritto romano, al quale si
rano al diritto romano, ma non sono, come nell’editto
ispirava ed il quale trattava largamente di tale materia.
di Teodorico la riproduzione di questo e hanno anche
Naturalmente, e ciò può desmnersi anche da una legge,
delle note caratteristiche, che il lettore può facilmente
rilevare, tenendo presenti le norme che nel romano le disposizioni forzate o falsata non potevano giovare
a colui che aveva costretto il testatore, o ne aveva
diritto regolavano la successione intestata.
falsata la volontà. (14).
51. Anche quanto alla successione testamentaria e l’e-

ditto‘di Teodorico e la legge visigotica si ispirano al ro-

52. Come pel resto, cosi ancora per la forma del te-

mano diritto. Ma tra le due legislazioni si notano alcune
differenze dipendenti dal fatto che il legislatore oslrogoto
riproduce le disposizioni del diritto romano vigenti ai
diritto che rispondesse alle abitudini, alla civiltà ed al-

stamento l‘editto di Teodorico ricava le sue disposizioni
dal diritto romano. lnvero esso dispone: « ut septem
aut quinque testes ingenui ac puberes in conspectu testatoris, uno tempore, eodem rogante subscrìbant » (15). Alcuni scrittori dicono che, richiamandosi l'editto alle leggi

l‘indoledelpopolo venuto fuori dai Visigoti e dai Romani.

romane, quella. disposizione vuol essere coordinata con

suoi tempi; il legislatore visigoto invece mira a fare un

(l)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Lew
Lex
Lea:
Lea:
Lea;
Lem
Lea:
Lea;

Wisigoth.,
'Wisigolh..,
lVisigolh.,
l«Visigoth.,
IVisigoth.,
lVis-igoth.,
Tl’isigalh.,
PVisiyoth.,

tv,
lv,
lv,
1v,
xv,
IV,
lv,
xv,

2,
2,
5,
2,
2,
2,
2,
2,

G.
2.
4.
8.
"I.
Il.
Il.
14.
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(9)
(IO)
(11)
(12)

Lex
Lex
Lea:
Lea:

I-Visigoch.,
l|"isigoih.,
il"isigoth.,
lVisigoth.,

lll,
IV,
vr,
tv,

I,
2,
5,
2.

5; v, 2, 4, 5.
12.
17, 18.
20.

(13) Edict. Theod., 30.
(14) Lex I'V1‘Sl‘fj0ﬁhu v, 2, 1; vn, 5, 5.

(15) Elliot. Theod., 28.
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queste leggi, e che quindi non fosse a libito del testatore il far intervenire al testamento cinque o sette testimoni;sibbene che in linea ordinaria, e cioè nel testamento noncupativo, si richiedesse la sottoscrizione di
sette testimoni, in linea straordinaria, e cioè nel testamento ruri conditum bastasse l'intervento di soli cinque.
Questa interpretazione sarebbe confortata secondo questi
scrittori (I), da un altro capitolo dell'editto, dove si
legge: « Barbaris, quos certum est reipublicae militare,
quomodo voluerint et potuerint, faciendi damus testamenti, sive domi sive in castris fuerint constituti » (2).
Da questo capitolo si rileverebbe secondo tale opinione,
che i barbari, e cioè gli Ostrogoti, i quali costituivano
l’esercito del regno, potessero fare il testamento a loro

piacimento, val quanto dire tanto con la forma ordinaria quanto con la straordinaria, e ciò sia che si fossero trovati in campo (que'/nodo potuerint) sia che in
città. (quomodo volue7int).
Ora se tale interpretazione e per certo accettabile ed
esatta (3) non lo stesso può dirsi dell'argomento tratto
dal cap. 32 dell‘Editto. lnvero il Papiano 0 Lea; romana
Burgundionum contiene le medesime disposizioni dell'Editto di Teodorico circa il numero di testimoni (cinque o
sette) (4); ma quando parla dei testamenti dei soldati
dice che a questi fosse lecito farli senza l‘intervento del
numero dei testimoni prescritto (5). Non potrebbe quindi
dirsi che il numero di cinque testimoni fosse richiesto
pel testamento dei soldati. lo credo che l'Editto di Teodorico, come il Papiano, si riferiscano alle due forme di
testamento ordinaria l'una, e la quale richiedeva sette
testimoni, straordinaria l’altra, che ne richiedeva cinque,
ferme le quali, si riferiscono al testamento noncupativo l'una, al testamento rustico-rum l'altra. I barbari
invece non erano tenuti alle solennità nè dall’ una
nè dall‘altra forma, e i loro testamenti erano validi
qualunque fosse stato il numero di testimoni intervenuti.
Un‘altra disposizione riguardante i testamenti ordi—
narii diede Teodorico, quando ordinò che, non potendo
o non sapendo il testatore sottoscrivere, si dovesse aggiungere, per render valido il testamento, un altro te-

stimone fede'degno (6).

'

Inﬁne per dare ai testamenti maggiore solennità,riportandosi alle leggi romane (sicut leges praecipz‘unt)
dispose che fossero alligati (7).
La legge visigotica, a differenza dell'Editto di Teo—
dorico, è più minuta nel discorrere della forma dei testamenti, ma contiene delle disposizioni speciali, che
hanno un carattere proprio e le quali potrebbero dirsi
ispirate al legislatore visigoto del diritto romano-greco,
e consigliate dal clero e dalle condizioni del popolo.
Essa non determina il numero dei testimoni richiesti
nelle diverse forme di testamenti ordinarii, ma, quando
dice “« cum legitimis testibus » (8), fa chiaramente comprendere che il numero dei testimoni sia quello determinato dalle leggi romane, poiché, come si è avuto
occasione di vedere, il diritto visigotica si ispira maggiormente al diritto romano giustinianee.

Il testamento poteva essere scritto o noncupativo ed
orale. Il primo o poteva essere sottoscritto dal testa(l) Abignente, Il diritto successo;-io nelle provincie napo—
letane, Noli 1881, p. 15.

(2) Edict. Theod., 32.
(3) Anch‘io ho accettato questa interpretazione nella mia
Storia. del diritto, 1, p. 36.

(4) Pap., 45, 2.
(5) Pap., -15, 3.

(6) Edict. Theod., 29.

tore e dai testimoni, ovvero roborato dai segni dell‘uno
e degli altri. Nell‘uno e nell'altro caso il testamento tra
sei mesi doveva essere fatto pubblicare innanzi ad un
sacerdote. Che se il testatore non sapeva enon poteva
sottoscrivere o apporre il segno, poteva invitare un
terzo che sottoscrivesse od apponessc il segno per lui;
in tal caso tra sei mesi e il terzo e i testimoni, che avevano sottoscritto il testamento, dovevano giurareinnanzi
al giudice che quella era veramente la volontà. dal dcfunto loro manifestata (9).
Il testamento noncupativo si aveva quando il testa-

tore alla presenza di legittimi testimoni dichiarava la
sua ultima volontà, senza che questa si traducesse in
iscritto; ed in tale ipotesi il testamento acquistava forza,
solo quando fra sei mesi i testimoni si presentavano
innanzi al giudice e dichiaravano la volontà. loro conﬂdata dal defunto sotto giuramento. Di questa dichiarazione giurata si redigeva processo verbale che veniva
sottoscritto tanto dal giudice quanto dai testimoni (10).
Oltre queste forme di testamenti ordinarii ve ne erano

di straordinarie. Quando un cittadino si trovava in viaggio
in una pubblica spedizione ed era necessitato fare testamento, poteva scriverlo tutto di suo pugno, senza
bisogno d'intervento di testimoni. Che se non sapeva o

era nella impossibilità di scrivere poteva afﬁttare la sua
volontà ai suoi servi. Spettava poi al vescovo od al
giudice indagare se i servi dicevano il vero, facendo loro
giurare quali si fossero gli ultimi voleri del defunto,
i quali venivano fermati in un atto, sottoscritto dal giu-

dice o dal vescovo, atto che acquistava piena forza però
solo con la conferma dell’autorità regia (il).
Tutte le forme scritte di testamento dovevano fra sei
mesi essere pubblicate innanzi ad un sacerdote ed a testimoni (12).
53. Quanto al contenuto del testamento l‘editto di
Teodorico non dice alcuna cosa; esso quindi si rimette
completamente al diritto romano vigente ai suoi tempi,
ciò che chiaramente è rilevato dal complesso delle poche
disposizioni che I’Editto contiene intorno al diritto successorio.
_
Non cosi invece la legge visigotica. E vero che anche
questa non è minuta, come potrebbe desiderarsi, ma contiene suﬁ‘ieienti disposizioni che possono darci una chiara
idea della materia.
Il principio originario della legge visigotica si era
che, nella esistenza di figli o discendenti, i genitori ed
ascendenti non potessero fare testamento. Questo principio venne mitigato, e non solamente fu dato ai genitori di avvantaggiare la posizione di uno dei ﬁgli, ma
ancora di disporre di una piccola parte delle loro sostanze a beneﬁcio di estranei.

Infatti era dato facoltà agli ascendenti di disporre di
una terza parte del loro patrimonio a favore di un ﬁglio
o di un nipote, e di un‘altra quinta parte a favore di
liberti o di chiunque altro estraneo (13).Sicchè il resto
costituiva una specie di legittima che dividevasi egual-

mente tra tutti i ﬁgli. Però il terzo edil quinto potevano distaccarsi dal patrimonio assoluto del testatore,
non quindi da quei beni ch’egli aveva ricevuto per do-

(7) Edict. Theod., 72.
(8) Lea- W’isigoth., n, 5, 12.
(9) Lea: Il"isigotlt., n, 5, 12.
(10)
(II)
(12)
(13)

Len:
Lex
Lea:
Lea:

W’isigath.,
Il'isigoth.,
III'isigoth.,
W‘1'sigoth.,

n, 5, 12.
II, 5, 13.
n, 5, 14.
lv
].

SUCCESSIONE (DIRITTO INTERMEDIO)

291

marito a beneﬁcio di chiese, liberti od estranei (3). Che
se poi ella, oltre la dote, aveva ricevuto altro in dono

tuzione della famiglia e nell’ordinamento della pro—
prietà. fondiaria. Ma si osservò pure come erasi cominciata a manifestare una lotta tra l’agnazione e la cognazione, lotta che devesi attribuire principalmente alla
trasformazione che già erasi iniziata nell'ordinamento
della proprietà fondiaria, la quale aveva acquistato un
carattere familiare-individuale.

dal marito, ed aveva ﬁgli o discendenti, era libera di
disporre solo del quinto, dovendo le altre quattro parti
essere riservate a questi (4). Ma quando la madre aveva
ﬁgli di più letti non poteva disporre di alcuna parte

germanica non mutò essenzialmente, ma sotto I’ inﬂuenza della civiltà dei vinti, cominciò a perdere e andò
poi sempre più perdendo l'importanza che aveva avuta

della dote ricevuta dal primo marito a favore dei ﬁgli

nella vita politico—sociale dei Germani. Il vincolo diciamo

del secondo (5).
Non avendo il testatore ﬁgli o discendenti, poteva
liberamente disporre di tutte le sue sostanze, senza
che il suo testamento potesse essere attaccato dagli
ascendenti o dai collaterali (6). Ed e notevole questo fenomeno che nelle leggi barbariche, le quali più si ispirano al
diritto romano per quanto riguarda la successione testata, e nelle leggi romane fatte per i Romani, soggetti ai
barbari, il concetto della legittima ne si mostra limitatissimo. Cio devesi principalmente all'inﬂuenza del clero
che, restringendo il concetto della legittima, avvantaggiava la posizione degli enti ecclesiastici, a cui favore
erano la maggior parte dei testamenti in quell'epoca.
Per la legge visigotica invero, che ebbe a più fortemente
subire l'influenza del clero, si è visto come tolti i ﬁgli ed
idiscendenli, nessun altro parente avesse diritto ad una
quota di riserva. Pel Papiano la riserva era determinata a favore dei ﬁgli e nipotiedella madre: i fratelli
e le sorelle non potevano agire con la querela di inefﬁcioso testamento (7). Nel Breviario di Alarico si hanno
quasi le identiche disposizioni che nel Papiano (8).
64. Quanto alle donazioni mortis causa, l‘editto di Teo—
dorico nessuna innovazione apportò a ciò che disponeva
il diritto romano dei suoi tempi, ed esso come per altre
cose, anche per tali donazioni a queldiritto si richiama,
e solo determina le formalità necessarie per le donazioni sia di cose mobili che di immobili (9).

così familiare si restrinse a poco a poco al vincolo di
sangue e civile, perdendo di forza il vincolo politico.
D'altra parte l'ordinamento della proprietà. fondiaria si
trasformò sotto l'inﬂuenza del diritto romano, e si co-

nazioni regie (I), del cui carattere io ho avuto occa—
sione di discorrere in altro mio lavoro (2).

Queste disposizioni han riguardo anche alla madre.

Però questa, anche avendo ﬁgli o discendenti, poteva.
disporre di una quarta parte della dote ricevuta dal

La legge visigotica invece contiene disposizioni più
minute e che hanno una speciale importanza pel nostro
argomento. Essa distingue le donazioni con tradizione
della cosa o della carta, dalle donazioni senza tradizione. Le prime erano assolutamente irrevocabili; non
cosi le seconde, poichè il donante poteva mutare la sua
volontà, e quindi disporre diversamente delle stesse cose.
Ed anche non mutando la volontà, se il donatario premoriva, la cosa non passava ai suoi eredi ma restava
nella libera disponibilità del donatore. Revocabili ancora erano le donazioni con riserva di usufrutto vita
durante, le quali più che a donazioni erano rassomi—
gliate a disposizioni di ultime. volontà. Non lo stesso
carattere aveva quella donazione, mercè la quale il donante trasferiva la cosa al donatario, e poi col consenso
di questo, ne riteneva il possesso, poichè in tal caso,
premorendo il donatario, la cosa andava agli eredi di
lui e non al donante (IO).
E 3. — Il Diritto successorio nelle altre legislazioni
Germaniche. Della successione intestata.
55. Discorrendo del diritto successoriopressoi Germani
se n‘è visto il fondamento, il quale si riscontra nella costi(I)
(2)
(3)
(I)
(5)

Lea: ll'isigotli., xv, 5, I.
Ciccaglione, lf’eudalità,parte ], cap. H,55 nell‘Encic. Giur.
Lea: Il'isigoth., IV, 5, 2.
Lex Tl"i'sigoth., IV, 2, 4.
Lea; ll’isigath., IV, 5, 2.

Dopo le invasioni , la costituzione della famiglia

minciò a manifestare quella tendenza all‘individualismo
nella proprietà, che doveva poi prendere il totale sopravvento. La proprietà. fondiaria quindi non appartenne più
allacomunitàdella marca, ma al padre-famiglia,non come
ad individuo ancora, sibbene come al rappresentante della
famiglia, nel più ristretto signiﬁcato. Cio dipese in parte
dalla tradizione che già s’era andata formando trai Germani,di una proprietà fondiaria familiare; in parte dal
modo di distribuzione delle terre, seguito dalla maggior
parte degli invasori, poichè, col sistema dell'acquartieramento,aciascun padre-famiglia venne data una quota
delle terre dei vinti, quota da dover servire per tutta la
famiglia, la quale cosi, in forza della distribuzione stessa,
veniva ad acquistare quasi un diritto sulla quota ricevuta dal capo di essa; in parte ancora dall’importanza
che ebbe la proprietà. fondiaria, la quale a poco a poco
addivenne la base dei diritti e dei doveri dei cittadini,
e quindi importava moltissimo ai membri di una famiglia
che quella proprietà fosse conservata.
Pero l’antico ordinamento della famiglia germanica
ebbe pure la sua influenza nel determinare l'ordine suc-

cessorio dopo le invasioni, anche perchè quell‘ordinamento restò in vita per certi istituti, come per la composizione e per la vendetta. Ed è però che il diritto successorio non si limitò ai membri della famiglia, presa
questa parola nel più ristretto senso; sibbene si estese
ai parenti ﬁno ad un certo limite, determinato diversamente nelle varie legislazioni. Ma anche questa inﬂuenza non ebbe la forza primitiva, e ben presto, come
dimostrano i più antichi monumenti del diritto germanico dopo le invasioni, il morituro poteva in mancanza
di discendenti o di parenti più stretti, assegnare le sue
sostanze in tutto od in parte ad un estraneo, prima mercè
atti tra vivi, e poscia anche con atti di ultima volontà.
È vero ehe,almeno originariamente, quelle donazioni per
essere valide avevano bisogno del concorso dell’assem—
blea locale e del re, quasi che esse venissero a menomare il diritto della comunita e poscia del ﬁsco;
ma non è men vero che tutto ciò si ridusse ad una
formalità, ed il principio che, in mancanza di coloroi
quali avevano un diritto diretto ed immediato sui beni
familiari, il morituro potesse crearsi, dicium cosi, un
erede estraneo, prese il sopravvento, e fu universalmente accettato.
'
Presso i Franchi Salii, il cui sistema di occupazione
fu completamente diverso da quello tenuto dagli altri
(6) Lea: Il"isigoth., iv, 2, 20; w, 5, 2
(7) Pop., 45, 4, 5, 6, 7.

(B) Bree. Alaa-., 10, 5 a 7.
(9) Edict.- Theod., 51, 52, 53.
(IO) Lea: I-I'isigoth., v, 2, G.
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barbari, sia Borgognoni, sia Longobardi, sia Visigoti
la tradizione germanica originaria fu più fortemente
conservata. È opinione generalmente accettata, appunto
perché la più vera e la più dimostrata, che i Franchi
Salii‘ non tolsero ai Romani di quelle contrade delle
Gallie che essi occuparono, una parte delle terre, accontentandosi delle terre restate vacanti e di quelle che
si appartenevano al ﬁsco. Pare però che, nel distribuirsi
queste terre, essi avessero seguito l’antica consuetudine
germanica, e cioè che tutto un tratto di territorio fosse
assegnato alla marca, e da questa poi divisa fra i suoi
membri, in modo che la parte assegnata a ciascun
membro restasse nell’alto dominio della marca medesima, e che l’assegnatario ne avesse quasi un semplice
usufrutto sua vita durante. Cio potrebbe per avventura
rilevarsi del titolo della legge Salica de migrantibus,
del quale io ho avuto occasione di occuparmi in altro
lavoro (I). Da questo titolo invero si rileva che i marchigiani formavano una consociazione di mutua guarentigia, e che la marca aveva terre comuni, cioè non
distribuite, le quali però potevano essere assegnate a
qualcuno, col consenso di tutti. Ora questo assegno non
toglieva certo il diritto della consociazione sulla terra
stessa; diritto che persisteva e risorgeva certamente
alla morte dell’assegnatario. Sicchè originariamente la
marea aveva essa il diritto di proprietà. sulle terre,
sia su quelle distribuite ai marchigiani, sia su quelle
restate in comune e le quali pure potevano essere distribuite; solo più tardi questo diritto della marca fu
vinto dal diritto dei membri della famiglia.
Ma quello che più mi conferma in questa opinione
si è un editto del re Chilperico, il quale così suona.:
«
placuit atque convenit, ut si cumque vìcinos habens
aut ﬁlios aut ﬁlìas post obitum suum purstitus fuerit,
quamdiutiliis advixerit (l.advixerìnt) terra habeant, sicut
et lex salica habet. Esi subito ﬁlios (I. ﬁlii) defuncti fuerint-, ﬁlio (i. ﬁlia) simili modo accipiant (I. accipiat)terras
ipsas, sicut et ﬁlii si vivi fuissent aut habuissent. Et si
moritur, frater alter superstitus fuerit, frater terras
accipiant-(l. accipiat) non vicini. Et. subito frater mo—
riens, frater non derelinquerit superstitem, tune soror
ad terra ipsa accedat possidenda...... ».
Dunque è tanto vero che originariamente presso i
Franchi Salii la distribuzione delle terre fu fatta nel
modo suddetto, che i vicini, e cioè i marchigiani, anche
ai tempi di Chilperico, alla morte di un commarchigiano,
pretendevano rientrare nel possesso delle terre da questo
possedute. E si noti che l'editto non parla che di terre,
poichè pei mobili la marca non aveva, anche prima delle
invasioni, alcun diritto successorio immediato. Dunque
la proprietà. fondiaria, ai tempi di Chilperico, non aveva
acquistataancora, nonchè carattere individuale, neppure
precisamente carattere familiare, e dovette intervenire
il sovrano con la sua autorità, per tutelare idiritti dei
ﬁgli e dei fratelli e delle sorelle contro le pretese dei
vicini o marchigiani (2). Nè debbe far meraviglia che,
pur essendovi la legge salica, alla quale si richiama
l'Editto di Chilperico, i vicini potessero affacciar di simili pretese, perchè, a prescindere chela legge salica
era un pactum che sanciva le consuetudini popolari, e
che quindi potessero esservi alcune tribù che avessero
(I) Ciccaglione, Scabinato, n. 11, nel Digesto Italiano.
(2) Gierke, Erbrecht und Vicincnrecht nella Zeitschr. f. R.
Gcsch., XII, 1878, p. 430.
(3) Dargun, ]llutterrecht und Raubehe, 1883; IIeusler, Instit.
des deutsch. Prioatrechts, 1885-86, Il, 5 174; Glasson, cp. e

oc. cit., p. 615.

una consuetudine diversa, la legge salica nel titolo de
alodis parla di terra, e secondo l‘opinione più generale
la voce terra si riferisce alla seliland, e cioè alla terra
che circondava la casa, e la qualelsolamente aveva
acquistato un carattere recisamente familiare. Ma su

tale argomento avrassi occasione di ritornare più innanz1.
I Franchi Salici, che conservarono e tradussero più
fedelmente nella loro legge le consuetudini originarie
ne apprendono anche un‘altra particolarità, che è mi
avanzo, secondo l'opinione di molti (3), dell'antico matriarcato. Invero, alla successione di colui che moriva
senza discendenti veniva chiamata lamadre e poi i fratelli e le sorelle, e, mancando anche questi, la sorella
della madre:
I) «Siquisjmortuus fuerit et ﬁlios non dimiserit, si
mater sua superfuerit, ipsain haereditatem succedat; 2) Si
mater non fuerit et fratrem aut sororem dimiserit, ipsi in
haereditatem succedant; 3) Tune si ipsi non fuerint
soror matris in hereditatem succedat » (4).
Alcuni dicono che simile disposizione, anzichè essere
un avanzo del matriarcato, miri a compensare le donne
dall’esclusione dell’eredità degli immobili, ma questa

opinione non sembra accettabile, poichè allora anche la
sorella del padre avrebbe dovuto essere ammessa e non
solamente la sorella della madre. Altri dicono che la
legge salica non menziona il padre accanto alla1nadrc,
perchè il diritto del primo era indiscusso, mentre il diritto della seconda era un’innovazione, ma questa interpretazione non spiega la preferenza della sorella della
madre (5). A voler stare al più antico testo della legge
salica bisogna convenire che questa conservasse un’antica
consuetudine, per la quale la parentela femminile fosse

preferita alla maschile nelle successioni.
Ma generalmente presso i popoli di stirpe germanica,
dopo le invasioni, la lotta che già. prima erasi iniziata
fra l'agnazione e la cognazione tra quelli della linea
maschile e della linea femminile, piegò sempre più verso
la preferenza e la prevalenza dei parenti del ramo maschile e cioè dell’agnazione. Ciò devesi principalmente
spiegare per l'importanza che andò acquistando la proprietà fondiaria e pel sistema ancora dei beneﬁcii, che
avviava la proprietà fondiaria a quell’ordinamento feudale che doveva predominare nel periodo seguente. Se
la proprietà. fondiaria era, può dirsi. l’unica fonte della
ricchezza, se essa era la base del lustro della famiglia,
se da essa si misurava la posizione di un cittadino
nella società politica, se da essa si misuravano i diritti
ed i doveri di questo, ne doveva seguire come necessaria conseguenza che i membri maschi di una famiglia,
quelli cioè che ne proseguivano la tradizione dovessero
mirare alla conservazione della proprietà stabile, e ad
impedire che questa andasse per mezzo dei parenti del
lato materne e per mezzo delle donne ad altra famiglia.
Ed ecco perchè le stesse alienazioni d'immobili richiedevano l’intervento dei parenti più prossimi; ecco perchè
presso i popoli nordici colui che voleva alienare uno
stabile, doveva prima farne offerta al suo erede più
prossimo, che era preferito ad ogni compratore (6).
Ecco perchè quando alcune leggi mirarono ad equiparare la condizione delle donne a quella dei maschi,
(4) Lea: Salica, tit. 58.
(5) \Vaitz, Das alte Recht des Sal. Franken, p. 112; Amira,
Erbenfolge and Ve1ammdschaftsgliedcrung nach den alte-

riederdeutschen Rechten, 187-l; Resin, Comm. ad tit. legis
Sulicae, ux, de aladis, 1875.
(6) Vi’estgò'tolag, C., a., x, 3.
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ed almeno assegnare a quelle una parte sugli stabili,

questi cercarono sempre limitare gli effetti di tali leggi,
assegnando alle donne i fondi acquistati di fresco dall’autore e i fondi sparsi, escludendole dai fondiaviti o
dai fondi principali della famiglia….
Contro questa tendenza all'esclusione delle donne combatteva la Chiesa, la quale arrivò a farla scomparire
da qualche legge ed a mitigarla in qualche altro, e dove

non potette influire sulla legislazione influì, a che, mercé
testamenti e donazioni mortis causa, gli autori rimediassero all’ingiustizia della legge (2). Ma il principio
giuridico contrario alle donne restò e resistette ed ebbe

grande influenza sul diritto consuetudinario tanto in
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vano l’eredità, un diritto in potenza, che veniva in atto
alla morte di colui che era alla testa della comunione
di famiglia. Sicchè l’erede esercitava quasi un diritto
proprio, senza che fosse quindi considerato come continuatore della personalità giuridiea del defunto: egli si
trovava di diritto nel possesso delle cose ereditarie,
senza bisogno di adizione, nè era di necessità. possibile
il concetto dell'eredità giacente.
Di qui si originò in Germania la massima: Der Totlt
erbt den Lebemligen ( l I), in Francia la massi ma: Le mort
saisit le rif (12). Secondo quanto sopra si è detto questa
massima ha un‘origine tutta germanica, è cioè una conseguenza dell’indole del diritto successorio germanico;
l'erede senza bisogno di adizione entra, alla morte dell‘autore, nel possesso di quei beni sui quali egli già aveva
un diritto preesistente (13). PeròilViollet non è di questa
opinione accettata generalmente. Egli dice: « Le origini ed il senso primitivo di questo brocardo, che io
riscontro per la prima volta nei costumi di Orléans del
sec. x…, sono, per me, molto imbarazzanti. Io,credo che
questa regola consuetudinaria è stata molto probabil-

Italia, quanto in Francia, quanto in Germania ed altrove,
come avrassi occasione di vedere in prosieguo.
Il diritto successorio inoltre, basando sul vincolo familiare, richiedeva che questo vincolo fosse legittimo; e
però un tal diritto spettava per regola ai parenti legit—
timi e cioè a coloro il cui vincolo di parentela col de
cuius si originava da giuste nozze. La parentela naturale non era generalmente tenuta in alcun conto, edi
figli naturali, salvo qualche eccezione, non ecncorrevano
con i legittimi alla eredità paterna; qualche volta e per
qualche legge concorrevano all’ eredità materna con
i ﬁgli legittimi, come presso i Westrogoti (3). E le giuste
nozze richiedevano come un’essenzialità che gli sposi
fossero di una medesima condizione, ond'è chei ﬁgli di
matrimonio di dispuruggio erano, come presso i Bavari,
trattati quasi fossero ﬁgli naturali (4); e la ﬁglia, che
si univa in matrimonio con uno di condizione inferiore,
aveva, come presso gli Alemanni, una quota minore
delle altre figlie (5).
Se il diritto successorio aveva uno stretto rapporto
col vincolo famigliare e con quella specie di comunione

un defunto contro chiunque possedeva cose ereditarie,
pro erede o pro possessore. Non v'è più pretore che
possa accordare il possesso dei beni, perchè dunque non
dare di pieno diritto ad ogni erede il beneﬁcio, che una

di famiglia che seguito ad aver vita, anche dopo le in-

volta si aveva coll’interdetto quorum bonorum? Tali

mente formulata a Orléans sotto 'l’inspirazione dei remanisti: senza dubbio il diritto romano aveva formulato
questa regola del tutto opposta: Possessio nisi naturaiiter comprehensa ad nos mm pertinet ; ma il Corpus

iuris è un grosso libro e vi si possono trovare molte
cose: ora si era notato quest‘altro testo: l’ossessio defuncti quasi iuncta descendit ad haeredem. Inﬁne vi era
un certo interdetto quorum bonorum, accordato a colui

che aveva ottenuto dal pretore il possesso dei beni di

molto probabilmente sono i testi e tali le considerazioni
vasioni, ne veniva come conseguenza che coloro i quali
erano usciti fuori di quella comunione, sia rompendo la
che spinsero i nostri Orleanesi a proclamare questo prinparentela, come presso i Franchi (6), sia abbandonando
cipio: Le mort saisit le ci)“, che sembra una traduzione
molto felice e molto concisa del principio latino: l’ossesla famiglia o la patria, come presso i \Vestrogoti (7),
sio defuncti quasi iuncta descondit ad haeredem » (14).
sia uscendo dalla famiglia e facendo economia a parte,
e costoro diccvansi [oris familiati (8), non avessero diQuesta opinione del Viollet, che a prima vista apparisce
ritto a succedere. E bene però osservare che i foris _ forzata, non è accettabile, poichè, quantunque nel diritto
familiati avevano per lo più, o in occasione della
romano si trovi quest‘ultima massima, pure per diritto
emancipazione, od in occasione del matrimonio, una
romano era assolutamente necessaria l’adìzione delle
eredità, ed intanto il possesso dell'erede si aveva quasi
parte della sostanza familiare, in modo che può dirsi
come essi ricevessero anticipatamente la quota di erccome una continuazione di quella del defunto, in quanto
dità. Questo costume continuò lungamente nell'evo-medio
si riteneva l’erede continuare la personalità giuridica
e fu regolarmente disciplinato dalle consuetudini (9).
del defunto, concetto questo assolutamente estraneo al
La necessità della coabitazione inoltre si ispirava ad
diritto germanico, come già innanzi si è avuto occasione
un altro concetto, a quello cioè che tutti coloro i quali
di dire.
avevano un diritto alla proprietà familiare dovessero
Però se questi erano i principii che generalmente rccol loro lavoro contribuire ad aecrescerla ed a mantegolavano il diritto successorio (e dico diritto successorio
nerla (IO).
e non successione intestata, perchè il testamento e le
Dall‘indole del diritto successorio germanico, seguiva
donazioni mortis causa solo in linea di eccezione e sotto
che gli eredi avessero, in forza della comunione di faaltre influenze furono introdotte) pure questi principii
miglia, un diritto di aspettativa sui beni che costituìci si presentano con limiti e modalità diverse nelle varie
… Uploads-lag, Arf. Bollcae1-,l2, 13; ]Ielsingelag, Arf.
BOII(., 13, 2.
(2) Marculfi, Farm., 11, 12.
(3) lrl"estgà'tolag, c. a., vn, 8, 2.
(4) Lea: Bai-uwar., XIV, 8, 2.
(5) Lea; Alamann., 57, I, 2.
(6) Lea; Salica, 60.
(7) ll’estgùtolag, c. a., vu, l2, 2.
(8) Cf. Salvioli, op. cit., p. 451; Viollet, op. cit., p. 703;
Esmeiu, Tltèse pour le doctorat‘, p. 155 seg.

(9) Cf. [.chuiérou, [list. des institutions coralingiennes, p. 58,
59; Beaumanoir, c. 2l, @ 20, 21.
(10) Cf. W’estgòtolag, c. a., vn, 19; C. R., vr. 27.
(Il) Sachsenp., III, 83, s ]; Sace/rss. Lehmn,(i, 51;Ecltwa-

bmsp., 2'l'l.
(l2) Laise], Inst. cout., Il, 5, ]; Cont. de Locris—Orle'am,
xii, (i; Cout. de Chartres, 94.
(13) Phillips nella Zeit. f. geseltichtl.Hechtswt'ssensch., vn,
p. 1 seg.; Iteyscher, nella. Zeit. f. deutsch. Recht., v, p. 205;
Schuhe, Lehrbuclt. (1. It'. G., s‘ 184.

(H) Viollet, op. cit., p. 'il—t— 5.
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legislazioni germaniche. Queste differenze vogliono essere spiegate per più cause. E primieramente le diverse
tradizioni di ciascuna tribù germanica, perchè tutto ne
imluce a credere che Tacito ne abbia dato l'idea generale del diritto successorio dei Germani, senza scendere
alle particolarità delle diverse tribu, se si faccia eccezione peì 'l‘enteri, particolarità di cui forse a lui non
erano arrivate notizie precise. Un‘altra causa di tali
differenze vuolsi ritrovare nella maggioreo minore influenza della civiltà romana, e fino ad un certo punto
può dirsi che la misura di tale influenza, almeno nei
primi tempi, fu determinata dal sistema di occupazione.

Ed inﬁne a produrre tali differenze influì l‘azione della
chiesa e del suo diritto, influenza che operò più o meno
fortemente, o più o meno presto presso i varii popoli
barbari
Presso i popoli nordici, dove l‘influenza della civiltà
romana fu pochissima e tarda, il diritto successorio che
originariamente fu quello degli antichi Germani, poco
sviluppo ebbe e poche trasformazioni, le quali voglionsi
attribuire ad influenze locali, e cioè alla trasformazione
lenta che subirono la costituzione della famiglia e l'ordinamentò della proprietà. fondiaria, trasformazione che
già, come s'è visto, erasi iniziata ai tempidi Tacito, e
che continuò lentamente ﬁno a che le consuetudini popolari furono presso quei popoli tradotte in iscritto. E influì
ancora,quantunque in limiti più ristretti che presso gli
altri popoli di stirpe germanica, la Chiesa con il suo

diritto, dopo che la religione cristiana fu introdotta ed
adottata presso quei popoli.
56. Veduto così quali fossero i caratteri più accentuati del diritto successorio germanico, è uopo, prima
che passiamo a discorrere dell‘ordine successorio, vedere quando si avesse la capacità. di succedere e quando
questa capacità venisse meno per indegnità.
Come può rilevarsi da quanto innanzi si e detto,

tutti coloro che erano legittimamente uniti in vincoli
di parentela col defunto, nei limiti dei gradi ammessi
dalle diverse leggi, erano capaci di succedere nel grado
cui essi appartenevano. Era però necessario perchè uno
avesse la capacità che fosse concepito e che nascesse
vivo e vitale. Che la concezione desse diritto all'eredità. si rileva dalle leggi germaniche, per le quali
se uno moriva, lasciando la moglie incinta e si accertava l’incizione, la donna restavain possesso delle cose
del marito per conservarle al ﬁglio nascituro; che, se
esisteva un altro ﬁglio, la vedova incinta restava con
questo in possesso delle cose del marito, per conservarne la quota al nascituro (I). Mala concezione non
bastava, erano necessarie ancora la vita e la vitalità.
Si è già visto quali criteri avesse adottato il diritto
visigotica per determinare la vitalità. Gli altri diritti
sono completamente muti al riguardo (2). Solo alcune
leggi dànno criteri vari come, per esempio, la legge
vcstrogotiea, che richiedeva il neonato fosse battezzato (3), e l'alemannica per la quale il neonato doveva

esser vissuto per un'ora ed aver aperto gli occhi si da
(I) ll’estgòtolag, c. a., VII, 4 [Jr. e 5 1; e. l‘-. \'1.4,5. ”P“…"
dslay, Art. bolk., 10,1.
(2)
(3)
(4)
(5)

Cf. Lem ]ìurgund., 24, 3.
It'cstgò'tolag, c. a., vn, 4 pr.; 12, l.
Lex .-lla.mann., 105.
Ludoo. P., 9.

(o) Imm., 164.
(7) Liutpr., 32, 33, 3-1; .Iist., ‘l.
(8) Il’cstgò'tolag, c. a., vu, 8 pr.

vedere il cielo e le pareti della casa (4). Per diritto
germanico quindi i postumi avevano gli stessi diritti
di coloro che si trovavano nel medesimo grado, ed ecco
perchè le leggi proibivano alla vedova di passare a
seconde nozze, prima che fosse trascorso l‘anno del

latte (5).
Se una delle condizioni del diritto successorio presso

i Germani era la legittimità delle nozze, ne seguiva
che i nati da matrimoni proibiti fossero assolutamente

esclusi. Così gli adulterini erano dichiarati incapaci
espressamente dalle leggi longobarde (6), le quali più
esplicitamente estendono l‘incapacità. ai nati da qual—
sivoglia matrimonio proibito (7) e quindi anche agl‘iueestuosi. Le leggi nordiche escludevano assolutamente gli
adulterini dalla eredità. del loro padre (8), ma non è
detto se essi fossero esclusi anche dell’eredità della
madre loro. Però siccome quelle stesse leggi chiamano
alla eredità materna tanto i legittimi quanto i naturali, senza fare alcuna distinzione, pare che vi fossero
chiamati anche agli adulterini (9).
Quanto ai figli naturali semplici molte legislazioni
germaniche li escludono o espressamente o tacitamente.
Qualcuna consiglia ai ﬁgli legittimi di dare qualche
cosa ai fratelli loro naturali (IO). Lalcgge longobarda
concede dei diritti ai ﬁgli naturali semplici in concorso
non solo con i parenti legittimi e con le figlie legit—
time del de cuius, ma anche in concorso con i ﬁgli
stessi legittimi (Il). Però Liutprando, sotto l‘influenza
della Chiesa, che condannava il concubinato e anche
la semplice fornìcazione, tolse un tal diritto ai ﬁgli
naturali (12) come avrassi occasione di vedere più distesamente in prosieguo. Nei diritti nordici originariamente ai ﬁgli naturali si riconosceva un diritto alla
successione paterna, ma poi questo diritto venne loro
tolto. Così presso i Vestrogoti ciò avvenne sotto il
laghmann Follie, il quale, secondo il Nordstr'c'nn, sarebbe
vissuto sul principio del secolo XIII, e il Codice antico
della legge vcstrogotica esclude dalla successione paterna i ﬁgli naturali, anche quando il padre Ii avesse
procreati con la moglie ripudiata (I3). lissi invece erano
ammessi alla eredità materna in concorso con i ﬁgli
legittimi, con i quali dividevano egualmente (14). Che
anzi qualche legge Ii ammetteva anche all’eredità dei
parenti della madre (15). Qualche altra però determinava la quota spettante ai ﬁgli naturali, e la quale
non poteva essere superata, e cosi la legge d'Upland
non dava ai naturali più di tre marchi (16).
_
Una specie (l‘incapacità, che poi nel prosieguo si rese
generale, fu quella di coloro che si davano a vita monastica, incapacità. sancita anche dal diritto canonico. La
causa per cui chi entrava in monastero veniva escluso
dalla successione dei suoi, si era che egli cessava di far
parte della famiglia,staccandosene, sicchèveniva a mancare la coabitazione. Delle leggi germaniche solo qualcuna contempla espressamente questa incapacità (17),
che anzi ve n'è qualche altra che pare allarghi i diritti
successorii delle figlie che entravano nella vita religiosa,

(9) Confr. Beauchet, Loi dc l’estragotht'e, nella. Nouvelle
Revue histor. (le droit frangi. ct étrang., XI, 1887, p. 353,11.7.
(IO) Lem Baiuwar., xiv, 8, 1.

(Il) Roth., 15'1-156, 158-161.
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

].iutpr., 105.
ll'cstgiitotag, c. a., vii, S, 3.
tl’estyò'tolag, c. a., vii, 8, 2, 3.
Confr. Beauchet, loc. cit., p. 35'l, n. 7.
Uplumlslag, arf. bolk., 23.
l'Vestgo'tolag, c. a., vn, 9, 1.
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come la legge borgognona, la quale assegnava alla
ﬁglia che entrava in monastero la terza parte dei beni
immobili del padre, se aveva uno o due fratelli, ed una

parte proporzionale se i fratelli erano di più (I). Però
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dal diritto sassone, il quale è più assoluto e rigoroso
poichè proibiva. espressamente pure di alienare i beni in
danno dell’erede, salvo se l'alienazione fosse fatta alla
Chiesa 0 al Re, e salvo il caso che l'autore fosse costretto
dalla fame e non avesse mancipii ed altre cose mobili,

è da osservare che questa quota veniva assegnata alla
donna, che si dava a vita monastica, quasi come dote

le quali potevansi liberamente alienare (7). Anche per i

per entrare nel monastero, tanto vero che ella non po-

diritti nordici originariamente l'autore non poteva di-

teva disporne, ne aveva il semplice usufrutto sua vita
durante, e dopo la sua morte i beni ritornavano ai parenti più prossimi (2).

sporre di alcuna parte dei suoi beni, senza il consenso

Dall‘indolc del diritto successorio germanico doveva
seguire l‘incapacità delle donne a succedere, poichè

mitigato a favore della Chiesa nel Codice recente ed
in altre leggi ._'9).
Però l'erede perdeva ogni diritto alla comproprietà

esse non continuavano la tradizione della famiglia, dalla.

quale col matrimonio si distaccavano. Già le ragioni
di tale incapacità nel diritto originario germanico io
ho esposto. Però col progresso del tempo e col con—
tatto della civiltà. romana, tale incapacità venne ad
essere più o meno limitata, donde la varietà nelle diverse leggi germaniche. Per alcune leggi la incapacità.
delle donne cessava quando mancavano maschi; per altre
tale incapacità, anche quando mancavano maschi, si
estendeva ad una parte del patrimonio del defunto;

per altre ancora la incapacità era ristretta solo a certi
beni ereditari,come agl'immobili; per qualche altra le
donne, pur concorrendo con i maschi, avevano diritto
ad una quota inferiore. Ma di tutte queste varietà
avremo occasione di occuparci più innanzi, ed allora
sarà veduto sotto quali inﬂuenze la condizione della
donna tendeva a sempre migliorare (3).

Per diritto langobardo inoltre, secondo la mia opinione (4), erano incapaci anche i leprosi. E mi confermo
in questa opinione, quando leggo che il leproso nel

giorno in cui per la sua malattia era stato messo fuori
la casa e la città, tamquam mortuus habetur, e si
apriva la sua successione, restando a lui il solo diritto
di nutrirsi sulle sue cose, non potendole nè toccare né
altrimenti alienare. E si noti che la legge dice: « Tamen
dum advixerit de rebus quas reliquerit, pro mercede
intuito nutrìatur » (5). Se dunque il leproso avevasi per
morto, non poteva succedere.
57. Si poteva poi diventare incapaci per causa d’indegnità. Le varie legislazioni germaniche contemplano
quale più quale meno largamente i casi d’indegnità,
quantunque non manchino di quelle che ne tacciano; ma
questo silenzio non vuol spiegarsi nel senso che in ogni
caso I'indegno potesse succedere, poichè certi fatti,
anche senza l‘espressa disposizione della legge, portavano, avuto riguardo allo spirito del diritto germanico,

alla incapacità di succedere.
Se per diritto successorio germanico i ﬁgli principalmente avevano un diritto di aspettativa sulla eredità
paterna, se essi quindi venivano all’eredità, ipso iure,
senza cioè bisogno di adizione, nc doveva seguire ne-

degli eredi,e questo principio si trova sancito ancora

nel Codice antico della legge vestrogotida (8). Esso fu

di famiglia, quando si rendeva reo di certe gravi colpe
verso colui che ne era il depositario ed il rappresentante. Cosi colui che uccideva l'autore (10), o insidiava
alla sua vita, o si rendeva con consiglio o in altro
modo complice nella morte o dell'attentato alla vita
dello stesso (I I), era dichiarato indegno di succedere, ed
in sua vece erano chiamati i parenti che venivano dopo
di lui. E poi da osservare quest-a particolarità, che si
nota specialmente nel diritto longobardo, e cioè che,
se l’erede, che si rendeva in tal modo indegno, era un
parente prossimo, come il fratello., il nipote e via, al-

lora egli veniva senz'altro ed in forza della legge escluso
dalla successione (12); se invece era il ﬁglio, egli doveva
essere diseredato dal padre (IB), il che, a mio modo di
vedere, mena alla conseguenza che il padre potesse
perdonare il ﬁglio e non diseredarlo, come avveniva,
e lo abbiamo già visto, per diritto visigotico. Cio desumo sia dalla diversa dicitura dei capitoli 163 e 169
dell’editto rotariano, sia dal vedere come quest’ultimo,
contemplando le giuste cause di diseredazione, dice che

queste sono l‘aver il ﬁglio insidiato o tentato insidiare
per sè o per mezzo di altri (insidiator aut consiliator
fuerit) contro la vita o la reputazione del padre, l'averlo
volontariamente percosso, l'aver fornicato con la matrigna.
Rendevansi pure indegne e potevano essere disere—
date le ﬁglie e le sorelle che avessero disobbedito al
rispettivo padre e fratello (14).
Il diritto longobardo contempla anche il caso d‘indegnità di un coniuge verso l‘altro, disponendo che il
marito il quale uccideva immeritamente la moglie, oltre
a pagare a titolo di composizione 1200 solidi da dividersi tra i parenti di lei e la Corte regia, perdeva il
diritto a succedere alla moglie, ed, in mancanza di ﬁgli,
il morgengab e il fader,fio andavano ai parenti dell'uccisa (15).Come pure perdeva un tal diritto, quando aveva
in vita spinta la moglie all’adulterio (16). E d'altra parte

la moglie che insidiava alla vita del marito perdeva

ﬁgli, e non potesse, nell'esistenza di eredi immediati,
disporre della sua eredità. Questo principio è espressamente proclamato dal diritto langobardo (6),ed anche

a favore di lui tutte le donazioni ricevute ed anche il
faderﬁo; che se lo uccideva, ella stessa doveva essere
uccisa ele sue cose andavano ai parenti del marito (17).
58. L’ordine successorio, generalmente parlando,
nelle legislazioni germaniche, non era regolato secondo
il diritto romano, cioè non per gradi semplicemente,

(1) Lea: Iìurgundion., 5. 6.
(2) Lea: Burgundion., 6.
(3) Rathery,’ Histoire du droit de succession des femmes,

(IO) Lex Frisian… 19,1 ; Len: Alamann., 40 (Lant/”rid… 39);
Roth., 163; W"estgò'tolag, c. a.. vii, Il, 15; e. r., vr, 14;
Ostgòtolag, Eps. 22; Cup. a. 829, c. 2, in Pei-tz, i, 353.

cessariamente che il padre non potesse diseredare i

nella Revue (le lc'gt'slation (le \Volowschi, 1843, XV….
(4) Cfr. Ciccaglione, Storia del diritto, i, p. 96.
(5) Roth., 176.

(Il) Roth., 163, 169.
(12) Roth., 163.

(13) I.‘.oth., 169.

(6) Roth., 168.

(7) Leri: Saxon… 61.
(8) tVestgòtolag, c. a., vii,10.

(14) Liutpr., 5.
(15) Roth., 200.

(9) Il'estgòtolag, e. r., i, 60; UpZandslag, I, 14; Helsin-

(16) Liutpr., 130.

gelag. :. 14.

(17) Roth., 202—203.
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ma per parentele o per gradi. Insomma i popoli di stirpe

modo di computare i gradi era seguito anche dal di-

germanica seguivano quel sistema che gli scrittori chia-

ritto canonico, ed è dubbio se i Germani l‘abbiano
preso da quel diritto, ovvero il diritto canonico dai
Germani. Pare però che esso fosse quasi una conse—

mano liuearc—graduale. Questo sistema consisteva in
ciò: che i parenti erano raggruppati in modo, da formare tanti cerchi concentrici, ciascuno dei quali formava una parentela. Ora il diritto all‘eredità di un
defunto passava di cerchio in cerchio, nel senso che,
mancando i parenti che costituivano il primo cerchio,
l‘eredità passava a quelli del secondo cerchio o della
seconda parentela, e cosi di seguito ﬁno a che si arrivava a quella parentela che dalla legge era ﬁssata
come l‘ultima capace di succedere. Però in ciascuna parentela,o linea,o cerchio che voglia dirsi,il più prossimo di grado escludeva il più remoto, quantunque
questa norma non fosse seguita da tutte le legislazioni,
alcune delle quali non sempre nella medesima paren—
tela chiamavano il più prossimo di grado.
1-) per rendere di più facile comprensione questo sistema, è bene vedere come si determinavano le parentele. La prima ed il primo cerchio era costituito dalla
linea discendente, nella. quale i più prossimi escludevano i più remoti, e cioè i ﬁgli escludevano i nipoti,
donde la impossibilità della rappresentanza; la seconda
era costituita dai genitori e dai loro discendenti, cioè
dai fratelli e delle sorelle del defunto, ma in questa i
genitori come più prossimi erano preferiti (1), quantunque per alcune leggi siano preferiti i fratelli (2).
Nella terza entravano gli avi ed i loro discendenti, e
quindi gli zii, le zie ed i cugini, e cosi di seguito.
Questo sistema era seguito dai diritti nordici, che più
fedelmente conservarono i principii dell‘antico diritto
germanico (3), ed era seguito, quantunque non risulti
chiaro, dalle altre legislazioni germaniche, anche dal
diritto laugobardo, come pare possa desumersi dalle
parole stesse dell’editto di Rotari: « Omnis parentilla
usque in septimum geniculum nomeretur, ut parens
parenti per gradum et parentillam heres ‘succedat (4) »,
e dalla farmela a questo capitolo dell‘editto. Di tale
opinione, da me accolta in altro lavoro (5), sono molti
scrittori autorevoli (6). Molti altri però sono di opi—
nione contraria, poiché essi sostengono che l‘ordine
successorio presso i Langobardi si determinasse, come
in diritto romano, per gradi (7).
il modo poi che i Germani tenevano nel computare
i gradi era diverso da quello dei Romani, poichè mentre

questi,per misurare il grado di parentela tra due persone, contavano le generazioni che si trovavano tra
una di esse e lo stipite comune, e tra questo stipitec
l‘altra, i Germani contavano le generazioni che erano
tra lo stipite comune e una delle due persone il cui
grado di parentela voleva. misurarsi, se la distanza ”di
ciascuna dallo stipite comune era eguale; che se una ne
distava di più si contavano solo le generazioni che
erano tra questa e lo stipite comune. Cosi mentre in

diritto romano lo zio era col nipote cugino in quinto
grado, in diritto germanico eta in terzo grado. Questo

guenza necessaria del modo come i Germani concepivano le parentele 0 linee, poichè se ogni parentela era

costituita da uno stipite comune e da coloro che da
lui discendevano, il grado di parentela in ciascuno di
questi cerchi doveva computarsi misurando la distanza
della stipite comune da coloro il cui grado voleva
misurarsi.
59. Dicevo che una delle conseguenze del sistema
adottato dalle legislazioni germaniche, nel determinare
l’ordine successorio, fosse la impossibilità di aversi la
rappresentanza e nella linea retta, e tanto più nella
linea collaterale. Se gli ordini di eredi erano determinati per parentele, e se in ciascuna parentela il più.
prossimo di grado escludeva il più remoto, ne veniva

che questo non potesse per alcuna via essere ammesso
alla successione, ancorchè fosse un nipote cx-liglio di
fronte all’autore. Quella specie di diritto di aspettativa
che avevano gli eredi immediati non si trasmetteva,
mentre si trasmetteva il diritto attuale all‘eredità, senza
bisogno di adizione. Di qui seguiva che, premorendo un
ﬁglio, i ﬁgli di lui non avessero alcun diritto all'eredità. dell'avo in concorso con i loro zii; morendo invece
un neonato che fosse nato vivo e vitale, egli trasmettesse il suo diritto ai suoi eredi (8). Ed e tanto vero
che la esclusione della rappresentanza dipendeva dal
sistema. di determinare l‘ordine successorio e dal modo
di computare i gradi, che alcune leggi preferivano ai
nipoti ex ﬁglio igenitori e gli stessi fratelli e sorelle (9).
Forse ad escludere la rappresentanza contribuì la
lotta che in tutti i diritti primitivi si manifestò tra nipoti e zii, i quali ultimi tendevano ad escludere i primi
ﬁnanco dall’eredità del padre loro (10), ed anche dall'interesse di non sminuzzare la proprietà fondiaria,
della cui importanza si è già detto (Il).
Solamente alcune leggi, sotto l'inﬂuenza del diritto

romano 0 della Chiesa ammiscro la rappresentanza.
Così nel diritto langobardo, mentre Rotari nel suo editto
la escluse assolutamente, Grimoaldo l‘ammise: « Si quis
habuerit ﬁlios legitimos unum aut plnres, et contigerit
unum ex ﬁliis vivente patri mori, et reliquerit lilios
legitimos unmn aut plures, et contîgeret avo mori;
talem partem percipiat de substantia avi sui, una cum
patruis suis, qualem pater eorum inter fratribus suis
percepturus erat si vivus fuisset. Similiter et si ﬁlius
legitimos unam aut plures aut ﬁlii naturalcs unum
aut plnres fuerint, habeant legem suam, sicut in hoc
edictum legitur. Quia inhumanum et impium nobis videtur, ut pro tali causa exhereditcntur ﬁlii ab herctlitate patris sui pro eo, quod pater eorum in sinti
avi mortuus est; sed ex omnibus ut supra. aequalem
cum patruis suis in locum patris, post mortem avi
percipiant portionem. Similiter et si legitimi non fuerint

(I) H’estgòtolag, c. a., vu, 1; Lea: Salica, 53, 1.
(2) Lex Burgumlion., 11, 2; 51, 2; 78, l.
(3) Dax-este, Les ancienne: lois suddoiscs, nel Journal (les
.'at'ants, 1880, p. 573; Les ancienncs lois de l'A-lande, cod.

5 575; Keyser, Das Erbrecht nach den Edicten der langoh.
If6nige, nella Zeitschr. f. R. G., 1809, p. 466 seg.; llomeyer,

1881 ; p. 495.
(4) Roth., 153.

princip. der Suocessianordnuny nach deutsch. Recht, 1860,
Replih, 1864; Das Princip. der Erbfolgen, 1870; l’appcnheim,
Launegild, p. 54; Salvioli, op. cit., p. 453, ecc.

(5) f'toria. del Diritto, 1, 99.
(G) Pertile, Storia del diritto, tv, 46; Schriitler, Rechtsgesch, I,
325; Gierke, op. e loc. cit., p. 489; Brunner, nella Zeitschr.
f. Rechtxgesch., xv1; Kohler, nella Zeitschr. f. eergleich.
Rechtswissensoht., vn, 201; Bluhme, Omnis pan-imille negli
Abhandl :.. Gesch.deutsch.ltechts., 1871; Walter, Rechtsyesch.,

Die stellung des Suchxcnspi-:gelz. Parentelordnung, 1860, ecc.
(7) Siegel, Erbrecht, S 7, 15, 21, 24; \Vasserschleben, Das

(8) Lea: Alam… 105.
(9) Westgà'tolag, e. a., vu, ], c. r., vx, 1.
(10) Cl". Summer-Maine, Etude sur l‘anct'en droit et la cou-

tume primitive, p. 184-5, 195—6.
(ll) Cf. Beauchet, op. e loc. cit., p. 340, nota.
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premorto, lasciando un maschio, quest’ ultimo debba
venire all'eredità dell'avo, nenia ﬁglia di questo (11).

legem suam, id est tertiam partem ex omnibus » (l).
Il diritto burgundico ammise, sotto l’influenza del diritto romano, che operò su quel diritto più fortemente

succedesse il nipote ea; ﬁlio, ma in forza di un diritto

che sugli altri diritti germanici, ﬁn da principio la rap-

proprio, che gli veniva. dalla preferenza dei maschi

presentanza, come può rilevarsi da diversi titoli della
legge burgundica (2).
La legislazione franca, tanto cioè la legge salica?
quanto la ripuaria, non ammettevano la rappresentanza.
Sotto l'influenza della Chiesa principalmente, il re di
Austrasia Childeberto 11, con un suo editto del 596 volle

sulle femmine.

introdurre, almeno nella legislazione ripuaria, la rap-

giudiziario, nel quale restò vittorioso il campione che
sosteneva il diritto dei nipoti ea: ﬁlio a succedere per

presentanza nella linea retta. L'editto cosi suona: « lta,

Deo propitiante, Antonaro Kalendas Marcias anno vicesimo regni nostri convenit, ut nepotes ex ﬁlio vel ex
ﬁlia ad aviaticas res cum avunculos vel amitas sic
venirent, tamquam si pater aut mater vivi fuissent.
De illis tamen nepotis istud placuit observarc qui de
filio vel ﬁlia nascuntur, non qui de fratre » (3). Pare

Ma a me sembra che, non in forza di rappresentanza

.

Come in Francia così in Germania la rappresentanza
fu costantemente combattuta ed esclusa ﬁno ad Ottone 1,

quando, sorta accanita la questione se i nipoti ex ﬁlia
dovessero concorrere o pur no con i loro zii, nel 941
Ottone afﬁdò la soluzione della controversia ad un duello

rappresentanza (12).
11 diritto di rappresentanza fu annnesso nei libri di
diritto tedesco dopo la risoluzione di Ottone ], prima
in forma limitata (13), poscia in forma più larga (14), e

poi in inﬁnito nella linea retta (15).
60. l. Il primo ordine di successione nel- diritto germa-

però che quest’editto non abbia prodotto l’effetto che

nico è quello dei discendenti. Però questo primo ordine

si riprometteva, e che sia caduto in disuetudine. Ciò

offre molte e gravi questioni, alcune generali, altre spe-

può desumersi dai documenti di epoca posteriore, al-- ciali a questa od a quella legislazione.
cuni appartenenti proprio all'Austrasia, e nei quali i
Una delle generali è questa, se cioè, non ammessa
testatori, per rimediare all'ingiustizia della legge, chianella maggior parte delle leggi germaniche la rappremavano alla successione i nipoti ex ﬁlio in concorso
sentanza, l'ordine dei discendenti comprendesse solacon i loro zii,ﬁgli dei testatori (4). Ora come mai pomente i ﬁgli, come primo ordine, od anche i nipoti, e
tette avvenire che l'editto di Childeberto restasse senza
con altre parole sei nipoti fossero preferiti ai genitori
effetto? Le cause furono diverse. Primieramente queled ai fratelli del defunto, o venissero dopo questi. La
l‘editto non ebbe vigore se non che in una parte dello
questione si è originata dal fatto che la maggior parte
Stato franco, e quindi non fu accolto nel resto del paese,
delle leggi germaniche parlano di ﬁgli e non di nipoti.
Alcuni sostengono che innnediatamente dopo i ﬁgli veparticolarmente dove si seguiva la legge salica, la quale
era un patto, un diritto popolare, che ritraeva le connivano i nipoti ed ipronipoti (16); altri invece sosten—
suetudini inveterate del popolo. D'altra parte le gravi
gono che questi venivano dopo il padre ed i fratelli (17).
quistioni, cui per la sua insufﬁcienza dava luogo l’editto,
Veramente a me sembra che la questione non possa
fecero si che esso andò in disuetudine anche in Austrasia.
essere né posta, nè risoluta in termini generali. Vi sono
alcune leggi, come la visigotica, e lo si èvisto innanzi,
Dall‘editto stesso invero non si rilevava se le nipoti
fossero chiamate egualmente con i nipoti, o se in
e, a mio modo di vedere, anche la bavara (18), le quali
dopo i ﬁgli chiamanoi nipoti ed i pronipoti. La stessa
mancanza di questi; se i nipoti ex ﬁlia concorressero
legge salica che originariamente non parla che di
coni loro zii, quando la loro madre sarebbe stata
ﬁgli (19), dopo, nelle emendazioni, chiama i nipoti, e vi
esclusa dai fratelli di lei (5). Tutte queste cause e la
è anzi un testo, quello di Heroldo,ehe dice dover questi
contraddizione tra l'editto e le leggi popolari fecero sì
che in Francia la rappresentanza non fosse ammessa . dividere per capi, e non per stirpi (20), appunto perché
non era ammessa la rappresentanza. Anche la legge
se non tardi e non in tutti i luoghi, poiché in alcuni
sassone chiama i nipoti dopo i ﬁgli (21). Vi sono invece
costumi essa fu esclusa ﬁno alla rivoluzione (6).
altre leggi che seguono un sistema diverso, come alcune
Nei diritti nordici la rappresentanza era originarialeggi nordiche, le quali chiamano prima i ﬁgli, in manmente esclusa (7); però sotto l‘influenza della Chiesa
canza i genitori, poi i fratelli ele sorelle, e, solo manalcune leggi l’ammisero, come quella di Upland in tutti
cando questi,chiamano i nipoti ear: ﬁlio, 0 ea: ﬁlia (22).
i gradi (8); quella di Jutland in inﬁnito nella linea discendente; quella di Seeland solo per i nipoti (9).
Quanto alle altre leggi che sono mute al riguardo bisogna
Una traccia della rappresentanza par che si trovi
andare per induzioni. Per esempio, nel diritto turingio,
nella legge dei Sassoni, poiché in essa, dopo la dispose i beni stabili non potevano andare mai alla ﬁglia,
sizione che chiama le ﬁglie in mancanza di ﬁgli maschi anche quando mancavano ﬁgli, purchè esistessero parenti maschi della linea paterna (23), ne segue che,
all’eredità (10), è soggiunto che se il ﬁglio maschio è
(11) Lea.- Sazvan., 46.

(1) Grimcald., 5, of. Liutpr., 3.
(2) Lea: Burg/und… 75, 1-3, 78, 1.

(12) \Viduckindus, Res gestac Saxam'cac, Il, 10 in Pei-tz,
Script… III, 440; Cf. Grimm, R. A., p. 471-72.

(3) Edict. Childeb., n, 506, 1.
(4) Formal. Marant/‘., n, 10; Lindebr., 55; St'rmond., 22;

(13) Sachsenspiegel, I, 5, 1; Swabenspiegel, 7.
(14) Schl. Landrecltt, 9; Prayer In‘cchtsbuch, 151.
(15) Kl. Keyserrecht, n, 70; Brùnner Fchﬁ/fenbuclt, 558.
(16) Gierke, op. 9 loc. cit.; Miller, Longob. Erbrcchl, nella
Zeitsch. {. R. G., nn, 1878. p. 38-10-1.
(17) Pappenheim, Launegild, p. 55; Schroder, op. cit., p. 518.

1tozidre, 133 seg.

(5) Cf. Glasson, op. e loc. cit., p. 605-607.
(6) V. Cam. d‘Artois-campagnc 1544, 93; de Panticu, 8; de
Hainaut, 90, 5; {le Boulenois, 75, 83; de Channy, 36, ecc.

(7) Non se ne trova traccia nella legge vestro_gotica c. a. vn;

(18) Lea: Baiuwar., 15, 10.

Cf. Dax-este, Les anciennes lais suc'doises, loc. cit., p. 574;
Les anciermes lois du Dancmark, loc. cit., 1881, p. 113-1—1;
Les ancermies lois de l‘Islande, loc. cit., 1881, p. 435.
(S) Dax-este, Les ancien/nes lois suddoiscs, loc. cit.
(9) Dai-este, Les ancienncs lois du Dci-ncmarh, loc. cit.
(10) Lea: Saxon… 44.
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(19) Lex Salica (a.), 58.
(20) Lea: Salica (lleroldi), 62, 6.
(21) Lea: Sca-on., 46.

(22) 1fl"estgiitolag, c. a., vn, ].
(23) Lem Tux-ing., 26, 32.

38.
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esistendo nipoti ea; ﬁlio, questi dovessero essere preferiti alla ﬁglia stessa, ed in tutta la sostanza dell'avo.
Sotto la voce ﬁlius la legge dei Turingi vuol intendere
qualunque discendente della linea e del sesso maschile.

Così ancora per diritto longobardo non è presumibile
che i nipoti ea; ﬁlio suceedessero, nella coesistenza di
ﬁglie, in quella parte che sarebbe toccata ai parenti,

e che in mancanza anche di ﬁglie, fossero loro preferiti
i naturali, ed in mancanza anche di questi, fossero preferiti i genitori.
In questa opinione poi mi conforta la legge di Gri—

moaldo, che ammette la rappresentanza, della quale a
me sembra risulti chiaro che i nipoti fossero esclusi
dai ﬁgli del defunto, non da altri parenti (l).
Dunque, salvo per quelle leggi che espressamente
chiamano alla successione, prima dei nipoti, altri parenti, per le altre i discendenti sia ﬁgli che nipoti e
pronipoti, formavano il primo ordine successorio, ed
erano preferiti a tutti gli altri parenti.
61. Quandoi ﬁgli dell'autore erano tutti di sesso
maschile, succedevano tutti e dividevano egualmente

l‘eredità paterna o materna. Là, dove era ammessa la
rappresentanza e con i ﬁgli coneorrevano i nipoti ex
ﬁlio, l’eredità si divideva per stirpi.
Non così quando il defunto lasciava ﬁgli e ﬁglie,
poichè queste ultime ricevevano sempre un trattamento
diverso dei maschi, ma questo trattamento era vario
secondo le diverse legislazioni germaniche. Diamo uno
sguardo a queste varietà, cominciando dalla legislazione
langobarda.
A) Per l'editto rotariano le ﬁglie, in concorrenza
con ﬁgli, restavano completamente escluse (2), e solo
avevano diritto ad essere sostentate dai fratelli e ad un
convenevole faderﬁo, o corredo, quando passavano a
marito (3). Questa esclusione delle ﬁglie nella coesistenza di ﬁgli prosegui anche dopo (4), e solamente
Liutprando permise al padre di donare o lasciare alla
ﬁglia una parte delle sue sostanze, in proporzione del
numero dei ﬁgli maschi che aveva (5).
Se mancavano maschi, le ﬁglie erano chiamate alla
eredità., ma non in modo che la potessero raccogliere
tutta, poichè l’editto di Rotari assegnava loro in tal
caso il terzo dell'eredità. o la metà, secondo che fosse
una sola la ﬁglia. o fossero due o più. Il resto, e cioè
i due terzi o la metà, andava agli agnati più prossimi;
ed in mancanza alla. corte regia (6). Alle ﬁglie poi

ed al contatto dei Romani, ma l'agnazione riusci acouservare una parte degli antichi diritti.
11 diritto poi della corte regia di prendere quella
parte dell’eredità, che sarebbe spettata agli agnati, &
me sembra. sia un avanzo del diritto che aveva la
marca o la comunità, e di cui abbiamo trovato tracce
più sicure e certe nel regno franco. Se ciò non si ammettesse, non si saprebbe spiegare perché, in mancanza

di parenti prossimi agnati e di sesso maschile, non
dovessero le ﬁglie succedere in tutta la sostanza dei
genitori, come avveniva presso i'l‘uringi stessi più rigorosi dei Langobardi verso le donne.
E ritornando alla successione delle ﬁglio e delle sorelle nel diritto langobardo, pare che il diritto successorio fosse riconosciuto solamente nelle figlie e nelle
sorelle, che al momento della morte dell'autore si tro-

vassero in casa, e non alle meritate. Cio io rilevo primieramente da un capitolo dell’editto di Rotari, che
così suona: Si pater ﬁliam suam aut frater sororem
legitimam alii ad maritum. dederit in hac sibi sit
contempta de patris vel fratris substantia, quantum
ei pater au frater in die traditionis nuptiarum de—
derit ; et amplius non requirat (8).
Lo desume ancora dal vedere come Liutprando,
quando chiama le ﬁglie a tutta la sostanza paterna,
in mancanza di maschi, dice che debbono succedere
egualmente tanto le maritate che le nubili (9), dichiarazione che sarebbe stata inutile, se l'editto di Rotari
avesse chiamate e le une e le altre. Lo desumo ancora

dal vedere che Liutprando esclude le sorelle maritate
in concorso con le ﬁglie del defunto (10), mentre chiama
le sorelle in capillz's con queste (] l),ementre poi chiama
tanto le sorelle meritate quanto le nubili, in mancanza
di ﬁglie (12). Lo desumo inﬁne da un altro capitolo dell'editto di Rotari, il quale fa l’ipotesi che una ﬁglia od
una sorella meritata, restata vedova, e riacquistatone il
mundio dal padre o dal fratello, ritorni a casa e vi resti
e nel frattempo muoia il padre ed il fratello, e dispone
che quella ﬁglia concorra con le altre, dovendo però
mettere in collazione il faderﬁa e prelevare dalla sua
quota il prezzo del mundio riscattato dal padre o fratello (13), mentre non si legge alcun capitolo che chiami
la ﬁglia e la sorella maritata. D'altra parte le maritate
uscivano dal mundio dell’autore e quindi dalla famiglia
di questo,ed esse necessariamente, come i farisfamz‘liatz',
dovevano essere escluse dalla successione.

erano equiparate le sorelle del defunto, le quali con-

Sotto l‘influenza della civiltà. romana e della Chiesa,

correvano con le prime e dividevano egualmente con
esse la metà. della sostanza del rispettivo padre e fratello (7).
Questo riserbare una parte della sostanza del defunto (due terzi o la metà) agli agnati ed alla corte
regia in loro mancanza, quando quegli non lasciava che
ﬁglie e sorelle, era una conseguenza dell'indole della
proprietà. familiare ed un avanzo del principio origi—
nario che le donne fossero escluse dalla successione per
impedire che il patrimonio di una famiglia passasse in

Liutprando provvide a migliorare la condizione delle
ﬁglie, ed egli dispose che, in mancanza di maschi, queste
succedessero in tutta la sostanza dei genitori, tanquam
ﬁlii mascolim‘ (14); alle ﬁglie equiparò le sorelle in
capillis (15), ed in mancanza di ﬁglie chiamò le sorelle,
senza distinzione tra nubili e meritate (16). Naturalmente,
come per l'editto di Rotari, cosi anche per gli editti
posteriori le sorelle vedove ritornate in casa e sotto
il mundio del padre o del fratello coneorrevano con le

un’altra. Questo principio rigoroso del primitivo diritto
germanico venne mitigato col progresso della civiltà
(1) Cf. Farm. ad leg. 153 di Roth.
(2) Form. ad [. 153 di Roth, 5 l, -1.

(3) Roth., 181.
(4) Liutpr., 1.
(5) Liutpr., 102.

(6) Roth., 158, 1539.
(7) Roth., 160.
(8) Roth., 181.

ﬁglie e con le sorelle nubili.
Però le donne come incapaci di esercitare la vendetta non potevano riceversi la composizione per la
(9) Liutpr., 2.
(10)
(11)
(12)
(13)

Liutpr., 3.
Liutpr., 4.
Liutpr., 3.
Roth., 199.

(14) Liutpr., ], 2.
(15) Liutpr., 4.
(16) Liutpr., 3.
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uccisione del padre e fratello, composizione che si pagava
ai parenti più prossimi. Solo in mancanza di questi esse
potevano riceversi la metà della composizione, mentre
l'altra metà si lucrava dalla corte regia (1). Ciò durò
fino a dopo la caduta del regno langobardo, quando
Arechi, principe di Benevento, concesse alle ﬁglie tutta
la composizione (2).
62. B) La legge dei Turingi è anche più rigorosa

verso le donne dell’editto di Rotari, poichè quella legge,
non solamente esclude onninamente le ﬁglie dalla sua
cessione paterna, nella esistenza di ﬁgli (3), e quanto
alla successione materna, da alle stesse in concorso con
figli solamente gli ornamenti muliebri (4); ma, anche
nella mancanza di ﬁgli, le chiama solo alla successione
dei beni mobili, e gl’immobili assegna al più prossimo
parente maschio della linea paterna (5), il quale aveva

ancora le armi, il mundio delle donne ed il quidrigildo
dell'autore (6 , perchè egli solo, e non le ﬁglie poteva
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e da altre leggi barbariche (10), che usano la voce alode
nel senso di patrimonio (l 1). Dunque la legge salica nel

titolo 58 si occupa della successione a tutto il patrimonio di un defunto.
Ed allora., secondo l'opinione generalmente accettata,
le ﬁglie coneorrevano con i ﬁgli alla successione del
padre loro, meno per la terra, che andava ai maschi
esclusivamente. Ma è intorno alla voce terra che si

questione. tra gli scrittori, per determinarne il signiﬁcato. Stando all’ antica redazione della legge salica,
parrebbe che le donne fossero escluse dai maschi da
tutto il patrimonio immobiliare del defunto, e non man-

cano scrittori che dividono questa opinione, dicendo che
originariamente presso i Franchi Salii vigeva il medesimo principio che presso i Turingi, quello cioè della
esclusione delle donne della successione nei beni stabili.

Altri scrittori però dicono che, poiché, nella legge

esercitare la vendetta.
Secondo la legge dei Turingi dunque le donne erano

salica emendato, accanto alla parola terra si legge
l’altra salica, questa voce si debba ritenere sottintesa nell'antico testo. Ma è poi sulla natura della

capaci di succedere, in mancanza di maschi, solamente

terra salica che si sono manifestate le opinioni più

ai beni mobili ; e di fatti la legge stessa, in mancanza di
ﬁglie, assegna questi beni alle sorelle del defunto, ed
in mancanza anche di queste alla madre (7). Gli sta.
bili, ed in mancanza di ﬁglie, sorelle e madre, anche i
mobili, andavano al più prossimo parente paterno.

disparate. Alcuni credono che essa non sia altro che
la terra. circondante l‘abitazione, e detta sala in linguaggio germanico: altri che la terra assegnata a

Solo in mancanza di parenti maschi della linea paterna
successibili, e cioè ﬁno alla quinta generazione, le ﬁglie
acquistavano tutta l‘eredità paterna o materna, anche
quindi i beni stabili, et tune, dice la legge, haereditas
ad fusum a lancea transeat (8).
Dunque per la legge dei Turingi, la regola era che le

donne fossero capaci di succedere solamente nei beni
mobili, e ciò pel principe della conservazione dei beni
immobili nella famiglia, e pel carattere più spiccatamente familiare che avevano quest-i beni. E si noti che

detta legge è una di quelle che furono più tardi tradotte
in iscritto (812), sicchè bisogna pur convenire che niuna

influenza ebbero su di essa e il diritto romano e la Chiesa.
63. C) Una delle legislazioni che ha dato luogo a
maggiori controversie circa il diritto successorio delle
donne in generale e delle ﬁglie in particolare, è la legislazione franca.
Il testo primitivo della legge salica porta: 1“ Si quis

mortuus fuerit et ﬁlius non dimiserit, si maler sua
superfuerit ipsa in haereditatem succedat ; 5° De terra

vera nulla in Muliere haereditas non perlinebit, sed

ad virilem sewum qui fratres fuerint tota terra perleneunt (9). Nel testo di Heroldo si legge:
Sed hoc
virilis servus accurit, hoc est ﬁlii in ipsa haereditate
succedunt... Queste disposizioni si leggono sotto il titolo
Dc Alodis, ed una prima questione si presenta per la
interpretazione di questa voce, che alcuni vogliono
spiegare per le terre assegnate ai Franchi Salii nella
partizione; altri più ragionevolmente per l'insieme
del patrimonio (da al e ad 0 led — tutta la proprietà).
Quest’ultima interpretazione è confortata da documenti
(1) Liutpr., 13.

(2) Gaxpit. d. Areg., 5.
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Lea:
Lea:
Lex
Lea:
Lea:

Tur-ing.,
Turing.,
Turing…
Tur-ing.,
Tur-ing.,

26.
32.
26, 32.
31.
"26, 32.

(8) Lea: Tur-ing., 32.
(9) Lea: Salice, 58, 1, 5.
(10) Marculﬁ, Farm., n, 10, 14; Lex L‘aiuto… u, 1, 3.
(11) Cf. Glasson, cp. e loc. cit., p. 593.
'

ciascun Franco Salio; altri ancora che la terra immune
da qualsiasi peso o tributo; altri ancora che sia la proprietà. stabile libera ed ereditaria; altri inﬁne quei beni

stabilì che da antichissimo tempo si possedevano in
una famiglia (12).
Se si accetta l’opinione di coloro, i quali credono che

per il primitivo testo della legge salica le donne fossero
escluse da qualsiasi bene stabile, dovrà dirsi che la legge
emendata abbia sancito un progresso veriﬁcatosi, e pel
quale le donne non più da tutti i beni stabili, ma solo
da alcuni sarebbero state escluse. Però, a mio modo di
vedere, non credo vi sia diversità di concetto tra l'an—
tico testo ed il testo emendato. Ai tempi in cui, secondo
l'opinione più accettabile (13), venne redatta. la legge
salica, era ben difﬁcile che un Franco Salio avesse altra
terra, che quella ch'egli aveva ricevuta in seguito alla
conquista, terra che costituiva il seliland, ed ecco perchè
l'antico testo non parla che di terra.
Dopo poi, quando i Franchi ebbero fondato lo Stato
franco, e potettero avere terre avite e terre acquistate
di fresco, si senti il bisogno di determinare quali terre
dovessero essere conservate nella famiglia, ed allora
alla parola terra dell‘antico testo fu unita l’altra salica,
la quale si riferiva in origine proprio alle terre che
dipendevano dall'abitazione, al selilami (14), appunto
perchè originariamente erano queste terre che formavano il patrimonio privato d’una famiglia.
Poscia la voce ebbe un signiﬁcato più largo ed indicò
i beni stabili aviti, quelli cioè che appartenevano al
defunto per successione. Questa interpretazione viene
confortata dalla legge ripuaria, la quale invece di terra
salica, ha haeriditas aviation (15), cioè il patrimonio
stabile avito (16).
(12) Cf. Laferriére, Histoire du droit francais, m, 188 seg.;
Fustel de Coulange, Le origini del regime feudale, pubbli—

cato in appendice a \Vinspear, Storia degli abusi feudali,
Napoli, 1883, p. 353 seg. ; Pardessus, Loi Salique, p. 33 e318;
Pecchia, Dell'origine dei feudi in Francia, Diss. 1, 5 4.

(13) Cf. Ciccaglione, Feudalità, n. 177, nell'Enct'clopedia giu—
ridica italiana..
(14) Una glassa ﬁorentina della legge salica spiega terra. su.lica per Seliland.
(15) Lex Ribuar., 56, 4.

(16) Cf. Glasson, cp. e loc. cit., 593, 594.
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Dunque, secondo la legge salica, le ﬁglie erano escluse
dalla successione alle terre avite:quunto al resto eSse
dividevano egualmente con i maschi. Ma. qui sorge un
altro dubbio, se cioè le ﬁglie erano escluse dai ﬁgli
solamente, ovvero da tutti i maschi successibili. Secondo
l'opinione di parecchi scrittori, le ﬁglie venivano escluse,

solamente dai ﬁgli, e cosi anche le sorelle solo dai
fratelli, e ciò desumono dagli antichi testi della legge
salica, da noi innanzi riportati e nei quali si parla in
uno di ﬁgli, i quali avrebbero escluse le ﬁglie, in altro
di fratelli i quali avrebbero escluse le sorelle (1).
Questi scrittori si appoggiano ancora all’ editto di
Chilperico (2), innanzi riportato, il quale chiama le ﬁglie
in mancanza di ﬁgli, le sorelle in mancanza di fratelli,

occasione di vedere; egli non riforma la legge salica

ma ne conferma le disposizioni e le invoca per respingere quella pretesa; egli non determina un ordine di
successione speciale, ma riferma l’ordine successorio
determinato dalla legge salica. Ed anche quando si
volesse ammettere trattarsi in quell'editto di succes-

sione speciale, resterebbe sempre il fatto, che Chilperico,
respingendo le pretese dei vicini invoca la legge Salica:
sicut et lea; Salica habet.

Quanto poi alla legge ripuaria è bene far osservare

alla successione delle terre.

che vi sono delle edizioni, nelle quali invece di: Scrl dum
virilis servus, ecc., si legge: Sed cum viral-is servus, ecc.,
ed il cum invece di dum. rende chiaro che, anche
per la legge ripuaria,le donne erano escluse solo dal
maschi del medesimo grado.

Altri invece sostengono che le ﬁglie fossero, come le
altre donne, escluse dalla successione delle terre aviatiche da tutti i maschi successibili, e che, solo in man—
canza di questi, esse venissero chiamate. Questi scrittori

che questa non possa servire di argomento, perché la
emendazione avvenne in un‘epoca, in cui il sistema successorio che si seguiva nell'impero franco non era più

Resta la legge emendata: io non dico come alcuni

si appoggiano al testo della legge emendata, la quale

quello designato dalla legge salica, sicché il titolo De

porta: De terra vero salica nulla partie haereditatis
mulieri veniat, sed ad virilem sewum tota tem-ae haerezlz‘tasperveniat (3) ; e dicono che la legge emendata non

Alodis fu conservato più come un monumento storico,
che come una disposizione avente efﬁcacia giuridica

innova, ma determina più precisamente il concetto del
testo primitivo. Si appoggiano ancora alla legge ripuaria,
che suona: Sed dum virilis scams ewtilerit, foemina
in haeredilalem aviaticam non succedat (4), e la quale
quindi conterrebbe la medesima disposizione della legge
salica emendata (5).
Alcuni, pur accettando questa opinione, dicono che

in forza dell’editto di Chilperico e dell'editto di Childe—
berto Il, amendne innanzi riportati, fu tolta l’esclusione
delle donne dalla successione alle terre anche avite (6).

Io non esito ad accettare la prima opinione, la quale
resta, a mio modo di vedere, dimostratissima non solo
dai testi della legge salica antica, i quali, come si è

visto, fanno chiaramente comprendere che le ﬁglie erano
escluse dai ﬁgli, le sorelle dai fratelli, ma ancora più
dall'editto di Chilperico, il quale dice espressamente:
si quicumque vicinos habens aut ﬁlios aut ﬁlius post
obitum suum superstz'lus fuerit, quamdiu ﬁlii advixerint terra habeant, SIGUT ET Lux same.-x HABET.
Dunque Chilperico si richiama alla legge salica; è dunque
il sistema di quella legge che egli conferma ed invoca
contro le pretese dei vicini; dunque secondo la legge
salica all'eredità. delle terre di famiglia le ﬁglie erano

escluse dai ﬁgli soltanto, e cosi le sorelle solo dai fratelli.
E vero che i sostenitori dell'opinione contraria dicono
che, se Chilperico ammette le ﬁglie nella successione
delle terre, vuol dire che prima di lui esse ne erano
escluse, ma questo ragionamento non regge perchè Chilperico invece. proprio la legge salica. Tanto meno poi
regge il dire che l’editto di Chilperico riguarda un caso
di successione speciale, e cioè la successione nelle terre
di coloro, che appartenevano ad una comunità. agraria,
e le quali mentre prima ritornavano, alla morte del
possessore, alla comunità, dopo l’editto andavano ai
ﬁgli prima, poi alle ﬁglie, poi ai fratelli, poi alle sorelle (7). Ciò non è esatto, Chilperico respinge le pretese dei eommarghigiani, come innanzi si è avuto
(I) Pardessus, Loi Salique, 717.
(2) In Boretius, p. 8.
(3) Lex Salica emend., 62, 6.
(-l) Lex Ribuar., 56.
(5) Cf. Glasson, op. e loc. cit., p. (302.
(6) Cf. Fustel (le Coulange, Recherches sur quelques problèmes
(l'histoire, p. 245.

attuale. lo dico anzi che non solo il sistema della legge
salica segnitava ad imperare, ma che vi furono delle
emendazioni arrecate dalle riforme. Tra queste riforme
fu anche quella che escludeva assolutamente le douuo

ﬁnchè esistessero maschi successibili? A me non pare,
ed io credo che le donne, anche a’ tempi della legge
emendata, venivano escluse solo dei maschi dello stesso
grado. La stessa. dicitura della legge emendata non è
poi tale da escludere assolutamente questa interpretazione.
Adunque conchiudendo, secondo la opinione, da me accolta, nella legislazione franca le ﬁglie venivano escluse
dai ﬁgli nella successione del patrimonio stabile avito,
coneorrevano con gli stessi in tutto il resto dell’eredità.
in mancanza di ﬁgli esse succedevano in tutto il patrimonio del loro genitore.
64. D) Quanto alle altre leggi germaniche, pubblicate
dopo le invasioni,le ﬁglie in concorso con i ﬁgli venivano escluse; in mancanza di ﬁgli erano preferite agli
altri parenti. Cio avveniva per diritto burgundico,
che in mancanza di ﬁgli chiama le ﬁglio (8), alle quali
solamente però andavano gli ornamenti muliebri e le
vesti nuziali della madre, anche quando coneorrevano
ﬁgli maschi (9).
Il diritto burgundico poi ha alcune'specialità: la
prima, già innanzi rilevata, e per la quale alle ﬁglio
che si davano a vita monastica veniva assegnato il
terzo dell’ eredità, se avevano uno o due fratelli, una
quota proporzionale se ne avevano di più, quota però
che non potevano alienare, e che dopo la loro morte
andava ai più prossimi parenti (lO). L’altra per la quale
premorendo il ﬁglio al padre e lasciando un ﬁglio
ed una sorella, la metà del patrimonio spettante al
ﬁglio premorto andava al ﬁglio di lui, l'altra metà
riservata al padre si divideva. tra la ﬁglia di costui
ed il nipote ecc ﬁlio; che se invece il ﬁglio premorto
lasciava una ﬁglia, tutto il patrimonio si divideva tra
questa e la zia, sorella del premorto (ll).
("i) Glasson, cp. e loc. cit., p. 604.
(8) Lea: Burgund., H, I.
(9) Lea: Burgund., 51, 3.
(10) Lex Burgund., 111, 5, 6.
(li) Lex Burgund., 75, 1-3.
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Anche la legge sassone chiama le ﬁglie a tutta l’ere-
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alemanna chiamano le ﬁglie in concorso eoniﬁgli (2),

messe in concorso con i ﬁgli, ma prendevano solo una
mezza parte (17).
66. Il. 11 secondo ordine, nelle legislazioni germaniche, generalmentc parlando, era costituito dagli ascendenti. Anche questo ordine dà. luogo a molti dubbi,

pure pare, che anche per queste due legislazioni le ﬁglie

poichè, mentre vi è qualche legge che non parla affatto

venissero chiamate solo in mancanza di ﬁgli (3), come

della successione degli ascendenti, altre parlano soltanto
del padre e della madre, qualche altra solo della madre,
qualche altra ha disposizioni monche. E superfluo poi
il dire che anche in questo Ordine successorio si osservano varietà. nelle diverse legislazioni germaniche.
La legislazione langobarda, mentre regola la successione dei ﬁgli legittimi e naturali, delle ﬁglie, delle
sorelle, dei fratelli e dei collaterali, non parla espres—
samente della successione degli ascendenti. Non sono
mancati alcuni scrittori,i quali da questo silenzio han
desunto non essere per diritto langobardo gli ascendenti
ammessi alla successione (18). Che anzi non sono man—
cati di quelli i quali han detto che il diritto langobardo
proseguì l’antica consuetudine germanica riportataci da
Tacito, il quale non parla di ascendenti, e che quelle
leggi che chiamano questi alla successione dei discendenti abbiano introdotto una riforma all’antico diritto
germanico (19).
Quanto alla interpretazione da darsi al silenzio di
Tacito, non ripeterò qui quanto ho detto innanzi. Quanto
al silenzio della legislazione longobarda, io ho già detto
in altra mia opera (20) come esso voglia essere spiegato,
e come la stessa legislazione offra sicuri argomenti per
provare che, dopo l‘ordine dei discendenti, venisse quello
degli ascendenti, almeno pel padre. lnvero tra le leggi

dita, in mancanza di ﬁgli e di nipoti ecc ﬁlio (l).
Quantunque non possa dirsi con certezza, e vi siano
scrittori i quali credano che le legislazioni bavara ed

ne è dato argomentare da alcuni capitoli delle leggi
bavara ed alemanno. (4).
Anche per la legislazione anglo-sassone è dubbio se
le ﬁglie concorressero con i ﬁgli, o fossero escluse da

questi, e non mancano scrittori che credono le ﬁglie
ricevessero lo stesso trattamento dei ﬁgli (5), e scrittori che credono prendessero le ﬁglie solo la. metà di
ciò che toccava ai maschi (G). Pare però che anche la
legislazione anglo-sassone chiamasse le ﬁglie solo in
mancanza di ﬁgli. Ciò potrebbe desumersi dal fatto che

nei testamenti anglo-sassoni i ﬁgli sono sempre preferiti alle ﬁglie, uso che potrebbe originarsi dalla preferenza che a quelli accordavano la consuetudine e la
legge (7).
.

Inﬁne per la legge dei Franchi Chamavi i ﬁgli maschi
accoglievano tutta l’eredità paterna in cose immobili
e mobili, le ﬁglie invece raccoglievano l'eredità materna,
come si rileva dalle parole: De matema haereditate
similiter in ﬁliam veniat (8).
65. E) Nelle legislazioni nordiche, cioè scandinava,
danese ed islandese, originariamente le ﬁglie venivano
escluse dai ﬁgli, e solo in mancanza di questi erano
chiamate alla successione. Un tal sistema si riscontra in
alcune leggi, come nel Codice antico della legge vcstrogotiea, dove ai genitori succedono prima i ﬁgli, e in
loro mancanza le ﬁglie (9), e come ancora nella legis—
lazione islandese (10), e nella norvega (ll).
Però con l’andare del tempo il rigore primitivo fu
addolcito e le ﬁglie furono chiamate in concorso coni
ﬁgli, senza che per altro ricevessero un trattamento
uguale, poichè la ﬁglia prendeva un terzo, mentre il
ﬁglio aveva i due terzi dell’ereditit dei genitori. Questa
riforma nella Svezia fu introdotta, secondo dicono le
cronache, verso il 1262, quando Birger Jarl meritò suo
ﬁglio\\'aldemar alla principessa Soﬁa di Danimarca (12),
ed essa fu accettata nelle leggi provinciali di quello
Stato (13). Però questa riforma urlava contro il prin—
cipio della conservazione dei beni aviti nella famiglia,
e si cercò evitare la dispersione ed il frazionamento di
tali beni, coll’assegnare alle donne la loro quota su beni
acquistati di fresco dall’autore (14). E questa limitazione
passò nell’attuale legge svedese (15). Per alcune leggi
poi le donne erano escluse dalla successione ai cavalli,

alle armi ed alle vesti da guerra, che spettavano ai
maschi, come a coloro che soli erano capaci di prestare
il servizio militare (16).
Per la legislazione danese inﬁne le ﬁglie erano am(1) Lea: Screen., 4], 44, 46.
(2) Cf. Ratery, cp. e loc. cit.; Salvioli, op. cit., p. 454.
(3) Cf. Walter, Deutsche Itechtsgesch., 5 580; Glasson, op.

e loc. cit., p. 597.
(4) Lea: L‘aiuto… 15, 8, 9, IO; Lex .Ilamann. Loth., 55,1;
57, 1,11; 91,95.
(5) Cf. Ratery e Salvioli, cit.
(G) Lindebrog., Codex legum antiquarum, 476.
(7) Cf. Glasson, Histoire du droit et des institutions de l'Angletcrrc, Paris, 1882, 1, p. 123-24.
(8) Lea; Franc. Cham., 42.
(9) ll'estgc'itolog, c. a. vn, I.

di Rotari ve n'è una che cosi suona :” Item sicut nec
patribus licitum est ﬁlium suum sine iusto causa aut
culpa eachaereditare, ita nec ﬁlius leccat' vivo patre
cuicumque res suas thingare aut per quodlebet tilulum
alienare, nisi ﬁlius aut ﬁlias legitimos, aut ﬁlius naturalis reliquerit, ut ipsis secundum legem suam conservet (21). Ora questa legge dice chiaramente che come
il padre non poteva donare i suoi beni, diseredando i
ﬁgli, senza giusta causa, cosi il ﬁglio non poteva alienare i suoi beni, quando viveva ancora il padre, e cosi
diseredarlo. E le ultime parole della legge rendono più
chiaro il concetto del legislatore, poichè esse mostrano
che, esistendo ﬁgli e ﬁglie, questi erano preferiti al
padre (22). E vero che alcuni, fondandosi sulla farmela
a questa legge, l’hanno interpretata nel senso che il
ﬁglio, sotto l’autorità paterna, cioè non ancora emancipato, non potesse alienare i suoi beni, senza il con—
senso del padre. Però questa interpretazione è erronea:
la legge non solo parla in generale di ﬁlius e non di
ﬁglio sotto il mundio paterno, ma a giustiﬁca della disposizione invoca quella della legge 168, che vieta al
padre diseredare il ﬁglio senza giusta causa.
D‘altra parte è risaputo come il mundio del padre
(12) Nordstròm ,? Bidrag till den svenska samhdllsfzîrtctttningen historia, I-Ielsingfors, 1839-40, II, p. 190.
(13) l-l'estgò'tolag, c. r., vx, I; Uplandslag, Af. I)OII(., Il,
12, ecc.
(14) Helsingelag, Af. bolk.,13, 2; Uplandslag, .\f.holk.,12,13.

(15) Legge svedese, Ai. bolk., 12, 6.

(10) Dareste,Les ancienne: lois de l’Islanda, loc. cit., p. 435.

(16)
(l’?)
(18)
(19)
(20)
(21)

Uplandslag, Ai. bolk., 10 pr.
Dareste, Les cnc. lois du Danemark, loc. cit., p. 113.
Pei-tile, op. cit., s 121.
Cf. Glassou, nella Nouvelle Revuehistorique, ix, p. 615.
Ciccaglione, Star-ia del diritto, i, p. 98—99.
Roth., 170.

(I I) Dareste, Les anciennes lois (lela Noruège, loc. cit., p. 243.

(22) Cf. Schulte, op. cit., & 178, in ; Pappenlieim, Launeg., 55.
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per l'editto rotariano durava ﬁno a che i ﬁgli avessero

‘aggiunto il dodicesimo anno d'età (l), e che solo quelli
che erano sottoposti a mundio non potevano contrarre
senza il consenso del loro mundualdo (2).
Un altro argomento ne oﬁ‘re un'altra legge di Rotari,
la quale, parlando di divisione tra fratelli dopo la morte

del padre comune, dice che non dovevano essere posti

170 di Rotari, come si è visto, quest'ultima specialmente,
la quale mostra essere il padre erede, diciamo così necessario, che non poteva essere diseredato, il che invece
non era pei fratelli.
Sorgono però dei dubbi circa il trattamento che rice—
veva la madre, e circa il trattamento degli altri ascendenti. A me pare che la madre fosse esclusa dal padre,

in collazione i beni ricevuti per donazione, od avuti

e che agli altri ascendenti fossero preferiti 1 fratelli,

stando uno dei fratelli in obsequio del re o di un duca,

avuto riguardo al modo di determinare la parentela ed

ma non parla di beni ereditati (3). Questo silenzio ne
induce a credere che se uno dei fratelli premoriva al
padre, questi, e non i fratelli, gli succedeva.

manica. Del resto non si hanno dati sicuri per risolvere

Ed altro argomento ne offre una legge di Liutprando,
la quale dispone che, se due fratelli ed un padre ed un
ﬁglio venivano manomessi in modo da divenire amundii,
morendo uno di loro senza ﬁgli, dovesse succedergli la
corte regia, non quindi l’altro fratello, od il padre se
era morto il ﬁglio insieme a lui manomesso, od il ﬁglio
se era defunto il padre con lui reso amundio (4). Ciò
perchè il vincolo di sangue tra costoro, sorto durante la servitù, non era riconosciuto come legittimo,
e dopo la manomissione essi erano considerati come
estranei. Ma quello che a noi interessa rilevare si è

che con questa legge Liutprando implicitamente riconosce al padre il diritto di succedere al ﬁglio morto senza
discendenti e che a questa norma si faceva eccezione
quando il padre ed il ﬁglio erano stati servi e poi diventati amundii mercè manomissione.
Inﬁne non mancano documenti dell‘epoca, i quali pro—
vano luminosamente il diritto successorio del padre (5).
Dunque per diritto langobardo al ﬁglio defunto senza

discendenti succedeva il padre. « Se, dicevo io in altro
lavoro, l’editto non ci parla di successione ascendentale, si è primieramente perchè gli ascendenti erano
compresi tra i parenti più prossimi (parentillam) (6),
e secondariamente perché essa era di poca importanza,
avendosi la proprietà. per familiare, e però in potere
del padre, anche se acquistata dai ﬁgli, eccetto se nei
modi era detti (7) (cioè per donazione ed in ossequio
del re o di un duca) » (8).

11 Pertile, al quale pare che gli ascendenti non avessero titolo all’eredità dei loro discendenti, dice che in
ogni caso non possa dubitarsi che i fratelli fossero preferiti ai genitori (9). Questa opinione, che trova un
appoggio nella glosse al cap. 153 di Rotari, non può
essere da me, dopo quanto ho detto, accolta. Le leggi
17 e 18 di Liutprando che il Pertile invoca, non provano affatto che i fratelli fossero preferiti ai genitori.
Al massimo quelle leggi potrebbero invocarsi per sestenere la esclusione assoluta degli ascendenti. Il silenzio
delle leggi liutprandee si spiega come quella delle leggi
rotariane, quantunque le une e le altre, e lo si e visto,

offrano argomenti per sostenere il diritto successorio
del padre. Che questi poi fosse preferito ai fratelli provano a mio modo di vedere, largamente le leggi 167 e
(I) Roth., 155.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(S)
(9)
(10)
(l‘.)
(12)

questi ed altri dubbii cui da luogo il silenzio della 1egislazione langobarda, nè la formola alla legge 153 di
Rotari può servire di base sicura per risolvere tutti
questi dubbii, quantunque essa ne dica che il padre
veniva dopo i fratelli, e cosi l’avo e gli altri ascen-

denti agnati; che la madre non eoncorreva col padre
ed era esclusa anche dagli altri ascendenti agnati, i quali

escludevano anche i cognati, e che la madre e gli
ascendenti cognati venivano esclusi ﬁnanco dalla corte
regia (10).
Per altre legislazioni il padre e la madre erano pre—
feriti ai fratelli ed alle sorelle, come per la legge salica (11) e perla ripuaria (12), ed essi coneorrevano
egualmente, eccetto alle terre aviatiche, che andavano
al _padre solamente.
E bene qui ricordare che per l‘antica legge salica in
mancanza di ﬁgli era chiamata la sola madre (13), della
quale disposizione e del suo signiﬁcato già innanzi si
e discorso. Dopo il padre e la madre erano chiamati i
fratelli e le sorelle, e quindi questi erano preferiti agli
altri ascendenti (14).
Lo stesso sistema seguiva la legge alemanna(15), quantunque non si possa dire se per questa legge i due
genitori concorressero egualmente o il padre escludesse
la madre, ipotesi quest'ultima più probabile (16).
Il medesimo sistema si seguiva nella maggior parte

dei diritti nordici, con questa differenza, specie nelle
leggi più antiche, che il padre escludeva la madre, e
questa veniva chiamata solo in mancanza di quello.
Cosi era per l'antica redazione della legge vcstrogotica (17), così ancora per la legislazione norvega (18).
Quanto agli altri ascendenti essi venivano dopo i fratelli
e le sorelle ed i ﬁgli di costoro; e prima l’avo paterno,
poi l'avo materno, e Favola materna era preferita allo
zio paterno (19). Però con l'avo paterno eoncorreva l'avola paterna egualmente (20).
Per qualche legge se premoriva l‘unico ﬁglio maschio,
lasciando la madre e le sorelle, queste dividevano con
quella (21). Per qualche altra il padre era chiamato
dopo i ﬁgli, ma la madre solo dopo i fratelli (22). Per
qualche altra i genitori prendevano la metà, l‘altra
metà. dei beni ereditari andava ai fratelli ed alle sorelle (23). Per qualche altra ancora il padre escludeva la
madre,i fratelli e le sorelle, la madre invece eoncorreva
(14) Lex Salica ant., 58, ], emend., 62, 5; Lea: ltibuar.,

Roth., 233, 235.
Roth., 167.
Liutpr., 77.
Troya, Cod. dipl. Zongob., 983; Memorie luoch., v, 256.
Roth., 153.

(7) Roth., 167.

i gradi seguito generalmente dai popoli di stirpe ger—

.

Ciccaglione, op. cit., ], 99.
Pei-tile, op. cit., 5 124.
Form. ad. 1. 153 Roth., & 12, 13, 14.
Lem Salica entend… 62, l, 2.
Lcd: Ribum'ior., 56, l. 2.

(13) Lex Salica ant., 58,1.

56, 3.
(15) Lea: Alamann.,105.
(16) Vedi per i Frisii Lat? Frision., 19, 2.
(17) Westgò'tolag, vn, l.

(18) Dareste, Les ancienncs lois de la Norvàgc, loc. cit..
. 249.
P (19) Westgò'tolag, vn, l.
(20) 'Westgò'tolag, vn, 3.
(21) ll’estgò‘tolag, c. a., vu, 2.

(22) Dareste, Les ancienncs lois da l'Islande, loc. cit., p. 495.
(23) Feelandlag, i, 15; Dai'este, Les anciennes lois suédoises,
loc. cit., p. 574.
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con costoro (1). Gli altri ascendenti venivano sempre
dopo, appunto perché erano di una parentela più lontana.
Per altre leggi invece i collaterali più prossimi (geschwistern) erano preferiti agli ascendenti. Così per la
legislazione burgundica, mancando ﬁgli e ﬁglie, era chiamata la sorella del defunto ed i più prossimi parenti (2).
La sorella quindi era preferita alla madre. Se inoltre
premoriva un ﬁglio, la sua quota era goduta. in solo
usufrutto dal padre, e dopo la costui morte, andava ai
fratelli del ﬁglio predefunto (3). Che anzi, se premoriva
una ﬁglia, la sua quota ain ornamenti donneschi, andava alle sorelle di lei, ed in mancanza ai fratelli, e
non al padre neppure in usufrutto (4). Lo stesso era
per la madre, la quale, se vedova e le premoriva un

ﬁglio senza eredi immediati, riceveva i beni di lui in
solo usufrutto sua vita durante, dovendo dopo la sua
morte trasmetterli agli eredi dello stesso (5). Con una
legge posteriore però si dispose che in tal caso la madre
dovesse avere la metà dei beni del ﬁglio in piena proprietà, l'altra mezza parte toccando ai parenti più prossimi del premorto (6).
Anche la legge dei Turingi preferiva, nel caso che
mancassero ﬁgli o ﬁglie, la sorella del defunto alla
madre di lui nel beni mobili ereditari (7). E può dirsi
che lo stesso sistema seguisse la legge sassone, quantunque in questa non si legga una disposizione espli—

cita, poichè essa chiama al mundio della vedova,dopo
il ﬁglio, il fratello del marito defunto e non il padre (8).
67. 111. Il terzo ordine era quello dei collaterali, ordine che secondo le varie leggi si estendeva ﬁno al
quinto (9), al sesto (10), al settimo grado (11).
In questo ordine succedevano prima i fratelli e le
sorelle. Si è visto come e in quali limiti secondo il
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legge 145 poi non può servire di argomento. Nell’ipotesi
fatta dallalegge il defunto non aveva lasciato solo fratelli
e sorelle, ma. ﬁglie, sorelle e fratelli, e le ﬁglie avevano

esclusi i fratelli e con esse, per una disposizione speciale
al diritto langobardo, erano concorse le sorelle. Era
poi sorta questione, se, morendo la ﬁglia, la sua quota si
dovesse accrescere alle sorelle, e se dovesse andare
allo zio, e Liutprando decise che dovesse andare allo

zio, il quale ne aveva il mundio. Questa legge non può
quindi offrire argomento per l'opinione che combattiamo.
Nè deve far meraviglia che con le ﬁglie concorressero
le sorelle e non i fratelli del defunto; è, come dicevo.
una specialità. del diritto langobardo, la quale, a mio
modo di vedere, ha la seguente base. Le sorelle in
capillis del defunto erano restate in casa, escluse dai
loro fratelli; erano quindi rimaste nella comunione fa—
miliare. Morto un fratello, senza ﬁgli maschi, e con
sole ﬁglie, queste si trovavano nella comunione di famiglia come le loro zie paterne, e poichè Liutprando

aveva disposto che del patrimonio del defunto nessuna
parte dovesse andare ai parenti, nella esistenza di ﬁglie,
come Rotari aveva chiamato le sorelle in concorso con
queste, così Liutprando chiamò con le ﬁglie le sorelle
in capillz‘s a tutta l’eredità, appunto perché rimaste

nella comunione familiare, ed avevano come le ﬁglio
un diritto di aspettativa sul patrimonio comune. E

poichè la medesima posizione avevano le zie del defunto
restate nubili, cosi Astolfo chiamò anche queste con le
ﬁglie e con le sorelle.
La legge turingia parla solo della sorella, come s’è

visto (16), ma dal sistema stesso di successione da quella
legge ammesso si può desumere che il fratello escludesse la sorella; e per la legge sassone s'è visto come

diritto langobardo le sorelle concorressero con le ﬁglie

il fratello fosse preferito allo stesso padre (17).

del defunto, sicchè nella coesistenza di ﬁglie, fratelli e
sorelle del defunto, i fratelli prendevano per l' editto
di Rotari la quota che toccava ai più prossimi parenti.

La medesima cosa pare possa dirsi per la legge
degli Alemanni, la quale fa comprendere che in man—
canza di discendenti e di ascendenti succedessero in
prima linea 1 fratelli e le sorelle (18); che poi quelli
escludessero queste potrebbe desumersi dal fatto che
i ﬁgli escludevano le ﬁglie, come si è visto. Il medesimo
sistema in fondo seguiva il diritto burgundico, poichè
esso al fratello premorto chiama gli altri fratelli (19),
in mancanza le sorelle (20). Perù alla quota degli ornamenti di una sorella defunta succedevano le sole sorelle, ed in mancanza loro i fratelli (21).
Per diritto franco i fratelli ele sorelle coneorrevano
egualmente all‘eredità del fratello defunto, ma solo i
fratelli ereditavano la terra salica od aviatica (22).
Per i diritti nordici inﬁne i fratelli erano preferiti
alle sorelle (23).
Le legislazioni germaniche, generalmente parlando,
non fanno distinzione tra fratelli germani, consanguinei
ed uterini. Però che i primi fossero preferiti agli ultimi
si rileva oltre che dalla formola alla legge 153 di Rotari (24), dalle legislazioni posteriori. Era per altro una

Nella mancanza di ﬁglie però i fratelli escludevano le
sorelle, come ne è dato rilevare da alcune disposizioni
dell‘editto rotariano, specialmente da quella che alla
eredità del fratello ucciso chiama i soli fratelli legittimi e non i naturali (12), e da quella disposizione di
Liutprando che all’eredità del fratricida chiama i fratelli (13). Solo in mancanza di fratelli succedevano le
sorelle tanto nubili che meritate, secondo una legge
di Liutprando (14), e ad esse Astolfo equiparò le zie del

defunto (15).
Alcuni sostengono che in concorso di fratelli e sorelle
queste escludessero quelli, e si appoggiano alla legge
terza di Liutprando, alle ewpositio a questa legge, ed
alla legge 145 anche di Liutprando. La legge 3 è vero che
non fa alcuna distinzione, se cioè con le sorelle concorressero o pur no ifratelli, ma questa distinzione non era
necessaria, perchè dalle leggi generali di Rotari e da altre

di Liutprando era assodato la preferenza dei fratelli. La
(I)
(2)
(3)
(4)

Schonenlag, 2, 7.
Lew Burgund., 14, 2.
Lea: Burgund., 51, 2; 78, l.
Lea; Burgund., 51, 5, (i.

(l'!) Lew Burgund., 24, 3, 4.
(6) Lea: Burgund., 53.
(7) Lea; Tzu-ing., 27.
(8) Lea: Sanson… 7,2; 47.

(9) Lew Ribuar., 36, 6; Lea: Thuriny., 34.
(10) Lew Salica am., 58.
(U) Roth., 153; Lea: Baiuwar., 15, 10.
(12) Hat., 162; Cf. anche 163.
(13) Liutpr., 17.

(14)
(15)
(16)
(17)

Liutpr., 3, 14.
Aistul., 10.
.
Lew Thuring., 26, 32.
Arg. Lea: Saxon... 7, 2.

(18) Lex Alamann., 40.
(19) Lex Burgundi, 51, 2; 78, l.
(20) Lex B-urgund., 14, 2. .
(21) Lex Burgund., 51. 5. 6.
(22) Lex Salica ant., 58,2; Emend., 62, 2; Lea: Ribuar.,
56, 2.
(23) tVestgò'tolag, c. a , vu, l; Daz-este, Les anciennes lois
dela Norvège, loc. cit., p. 249; ile l’A-lande, loc. cit., 495.
(24) Form. ad i. 153 Roth., .‘l, 18.
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conseguenza del fondamento del diritto successorio; i

ﬁgli di un primo marito, quantunque nati da una stessa
madre, non facevano parte della famiglia, cui appartenevano i ﬁgli del secondo marito. Tra loro quindi
mancava quella certa comunione di famiglia, che dava,
a preferenza degli altri parenti, un diritto di aspettativa al patrimonio del proprio fratello.
ln mancanza di fratelli e di sorelle la legge salica
antica chiama la sorella della madre (l); alcuni testi
più recenti chiamano anche la sorella del padre, ma
dopo quella; la legge emendata invece chiama prima la
sorella del padre e poi quella della madre (2). La legge
antica conservava adunque l'antica particolare tradi—
zione della preferenza dei parenti della linea materna;
l‘emendata invece sancisce il nuovo principio della preferenza dei parenti della linea paterna. Si discute poi,
se il silenzio della legge antica sul fratello dellamadre
e della emendata sul fratello del padre signiﬁcasse
esclusione di questi, e varie sono le opinioni; molti

quelli della linea materna, l'eredità si dividesse in due
parti uguali, l‘una delle quali da assegnarsi ai parenti
paterni , l’a] tra ai materni, sempre che però fossero nel
medesimo grado (13).
68. Dovendo discorrere della successione dei ﬁgli na—
turali, non ripeterò quanto innanzi ho detto a proposito della capacita di succedere, limitandomi qui a dire
della quota che loro era assegnata.
Nol diritto langobardo, l‘editto di Rotari chiama i na—
turali anche in concorso con i ﬁgli legittimi, ed in tal

caso l'eredità si divideva in un numero di parti doppio
del numero dei ﬁgli legittimi più una, e mentre quest‘ulti ma era presa dai ﬁgli naturali, senza aver riguardo
al loro numero, le altre si dividevano egualmente tra
i legittimi. E però se uno era il legittimo e uno o più

i naturali, il primo aveva i due terzi, i secondi un terzo;

corressero lo zio paterno con la sorella del padre, il
materno con quella della madre (3).
Per la legge vcstrogotiea, dopo i fratelli e le sorelle,
venivano prima i nipoti em ﬁlio e poi i nipoti cx ﬁlia,
dopo questi i ﬁgli di fratelli ,ed in mancanza i ﬁgli di
sorelle, poi come s’è visto gli avi (4). Per diritto islandese dopo i fratelli e le sorelle venivano gli avi, inipoti ca: ﬁlia, gli zii, le zie, i nipoti e le nipoti di fratello (5).
Le altre leggi, generalmente parlando, dopo i fratelli
e le sorelle chiamano i più prossimi parenti. Alcune
leggi, quanto ai collaterali, chiamano solamente quelli
della linea paterna, come la legge turingia ((i) e la
burgundica (7).
Si fa questione se la legge salica chiamasse i soli parenti della linea paterna od anche quelli della linea materna, quando mancassero gli zii e le z‘e paterni e materni.
Alcuni testi invero della legge antica salica chiamano
i parenti ew patre, ea: paterno genere, ew paterna generatione, altri invece, come quello del Codice parigino, n. 4404, chiamano i più prossimi eas illis generalionibus, cioè tanto della linea paterna quanto della
materna. Ma la legge emendata chiama i soli parenti
della linea paterna (8). La legge ripuaria chiama tanto
i parenti della linea paterna quanto quelli della ma-

se i legittimi erano due avevano i quattro quinti,cdi
naturali il solo quinto; se tre, i sei settimi ed i naturali un settimo; se quattro gli otto noni ed i naturali
un nono, e cosi di seguito (14). Qualche scrittore (15) ha
creduto che il concorso dei ﬁgli naturali avesse luogo
solamente quando i ﬁgli legittimi fossero sette o meno,
e non quando in numero maggiore, e ciò desume dalle
ultime parole della legge 154 di Rotari, le quali suonano: sz' autem plnres fuerint per hoc numero divida…
patris substantiam. Ora a me sembra che queste parole
non contengano in alcun modo l‘esclusione dei ﬁgli naturali, ma vogliano dire che essendo i legittimi più di
sette, i naturali dovessero avere una parte proporzionale secondo le norme già esposte (16), cioè un diciassettesimo se quelli erano otto, un diciannovesimo se nove,
e cosi via (17). 5010 allora i ﬁgli naturali potevano concorrere egualmente con i legittimi, quando questi, arrivati all'età. maggiore, consentivano a che i naturali
fossero equiparatia loro (18). E superﬂuo dire chei ﬁgli
naturali dovevano essere nati liberi per succedere (19).
La quota assegnata ai ﬁgli naturali era maggiore se
coneorrevano con ﬁglie legittime del defunto, poiché se
una era la ﬁglia essi prendevano un terzo, e gli altri
due terzi andavano uno alla ﬁgliae l'altro ai più prossimi parenti, ed in mancanza, alla corte regia (20); se
le ﬁglie erano più 0 coneorrevano anche sorelle del defunto, l'eredità si divideva in dodici once, di cui sei
alle ﬁglie ed alle sorelle, quattro ai naturali,due ai parenti più prossimi od alla corte regia (21).I naturali ave-

terna poichè in essa si legge: Dcinceps usque quinto

vano anche diritto al mundio delle donne, ma essi ne

genm'culo, qui proxz'mus fuerit in hereditatem succedat (9).
Altre leggi, come l‘alemanna (10) e la langobarda (l ])
chiamano tanto i parenti della linea paterna quanto
quelli della materna, ma pare che i primi fossero preferiti ai secondi (12).
Invece i diritti nordici disponevano che, al di là dei
parenti dalle leggi espressamente nominati, ed ai quali
appartenevano tanto quelli della linea paterna quanto

conseguivano solo il terzo, essendo gli altri due terzi riservati ai ﬁgli legittimi (22). Non aveva diritto a succedere
all’avo il nato da.-un ﬁglio naturale liberato dalla servitù dal padre suo; l’avo però poteva donargli parte

però sostengono che essi non fossero esclusi, e che con-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(IO)

Le}; Salica. ant., 58, 3.
Lew; Salica emend., 62, 3.
Glasson, loc. cit., p. 617.
1Vestgà'tolag, c. a., vu, I.
Dareste, Les ancienncs lois da l’A-lande, loc. cit.
Lea: Thuring., 34.
Lea; Burgund., 14, ?; 53.
Lex Eolica. ant., 58, 4; emend., 62, 4.
Lea; Rihanna, 56, 3.
Lea: Alamann., 40.

(li) Roth., 153, 158, 159,160.
(12) Form. ad Z. 153 Roth., @ 23.

del suo patrimonio (23).
Liutprando, come si è detto, escluse i ﬁgli naturali
mai ﬁgli legittimi potevano loro assegnare qualche
cosa sull'eredità. paterna; che se mancavano ﬁgli legittimi ed i naturali possedevano per trent'anni (parte

(13) 1Vestgiitolag, c. a., vu, 3; Dareste', Les anciennes lois (le
l‘Islande, loc. cit.

(14) Roth., 154.
(15) .Ahignente, op. cit., pag. 52.
(16) Cf. Grimm, R. A., 476; Walter, op. cit., & 575.
(17) Ciccaglione, Storia. del diritto, 1, p. 97.

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

Roth.,
Roth.,
Roth.,
Roth.,
Roth.,

155.
156.
158.
159, 160.
161.

(23) Roth., 157, in confr. con l56.
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o tutta) l'eredità paterna, senza opposizione dei parenti,
essi usueapivano (1).
Si è visto come, per alcune leggi nordiche, i naturali, esclusi dalla eredità paterna,concorressero egual-

305

della donazione lucrava la dote o morgenyab e via.

Ciò era per diritto langobardo (15); ciò ancora per di-

legge d‘Upland, il ﬁglio naturale doveva essere alimen-

ritto alemanno (16) e bavaro (17).
Per alcune leggi però la vedova non addiveniva proprietaria delle donazioni nuziali dopo la morte del
marito. Così per diritto sassone essa ne aveva solo

tato dalla madre ﬁno all'età. di tre anni, dal padre ﬁno

l'usufrutto sua vita durante, e dopo la sua morte, se

ai sette; egli era chiamato alla eredità. tanto dell’uno

non aveva ﬁgli, quelle donazioni ritornavano agli eredi
del donante (18). Così ancora per diritto burgundico la
vedova senza ﬁgli godeva del morgengab sua vita du-

mente con i legittimi alla eredità. materna (2). Per la

quanto dell‘altra, ma dalla prima non poteva avere più
di due marchi, del secondo più di un marco (3). Anche
per diritto norvega i naturali erano chiamati all'eredità. dei genitori, ma in una misura inferiore aquella

rante, ma dopo la morte sua, la donazione si divideva
in due parti, metà ai parenti di lei, metà. a quelli del

dei legittimi. Però il padre, con il consenso di questi,
poteva equipararli loro, e gli stessi fratelli legittimi
potevano ciò fare, premorto il padre, seguendo certe
date formalità (4).
Nel diritto islandese i naturali erano esclusi dai ﬁgli,

alla vedova, che non passava a seconde nozze. Così la

dai fratelli e dai genitori legittimi del defunto. In man—
canza venivano essi chiamati e prima degli altri pa-

legge bavara le accordava l'usufrutto di una quota eguale
a quella dei ﬁgli, ed, in mancanza di questi, la vedova

renti, e i maschi escludevano le femmine (5).
Per le leggi nordiche i ﬁgli naturali potevano essere
legittimati per susseguente matrimonio ed allora essi
erano equiparati ai legittimi (6). Per diritto norvega
la legittimazione si aveva quando il padre, col consenso
delﬁin legittimi e con forme solenni, equiparava a questi
il ﬁglio naturale (7). Il medesimo può dirsi avvenisse

divideva con i parenti i beni mobili (21). La legge bur-

per diritto langobardo (B).
69. Generalmente parlando, di una vera successione
del coniuge superstite, nei diritti germanici non si può
parlare, perchè se il marito succedeva alla moglie, ciò

avveniva per il diritto del mundio che quegliaveva su
questa. Tale principio risulta chiarissimo dal diritto

longobardo (9), tanto vero che, se il marito perdeva
questo mundio per una delle cause contemplate dalle
leggi (10), egli perdeva anche il diritto di succedere alla
moglie (11). Questo principio però non si legge espres-

samente in altre leggi, quantunque sembri che esso fosse

marito donante (19). Per la legge salica poi la vedova

senza ﬁgli lucrava solo i due terzi della dote. che passando a seconde nozze aveva diritto di portare seco (20).
Alcune di queste leggi poi accordavano dei vantaggi

gundico. dava alla vedova con ﬁgli l‘usufrutto di un
terzo o di un quarto, secondo che i ﬁgli erano uno o
più (22),alla vedova senza ﬁgli l'usufrutto di un terzo (23).

Però con una disposizione posteriore tale usufrutto lc
veniva accordato solo se non avesse beni proprii suﬁicienti, od il marito non le avesse lasciato, mancando
ﬁgli, quanto le fosse potuto esser necessario (24).

Per i diritti nordici v'erail sistema di comunione tra
gli sposi, e quindi, allo scioglimento del matrimonio,i
beni della comunione si dividevano, e lo sposo superstite prendeva la sua quota. Questa quota, secondo la
legge vestrogotica ed altre leggi svedesi, era di un terzo

perla vedova, la quale aveva. anche diritto a tre marchi
pel suo hindradaghsgaef (25), e di due terzi per il vedovo e per i suoi eredi (26). Ma tale divisione non ca-

deva sui beni ricevuti da ciascuno degli sposi per successione, non sugli immobili, e neanche sugli animali avuti

in vigore (12).
Per altre leggi non pare fosse ammesso tale principio,
come per la legge alemanno, la quale dopo aver disposto
che morta la moglie di parto, e poscia il neonato dopo

per successione, ma solo sui mobili e sugli acquisti fatti,
come sui nati dagli animali (27). Questo sistema di divisione della comunità. naturalmente aveva luogo, se non

aver vissuto un‘ora ed aperto gli occhi, l‘eredità, materna

Per la legislazione danese la comunità. cadeva anche
sul mobili e sui beni acquistati, ma il coniuge superstite, nella inesistenza di ﬁgli, ne lucrava la meta; che
se vi erano ﬁgli, esso aveva una parte eguale aquella
toccante a costoro (28).
Anche presso i Westfali (Sassoni), se gli sposi avevano
acquistato qualche cosa in comune la. vedova ne prendeva la metà.; gli Astlali invece le negavano un tal diritto, accordandole solo la dote in usufrutto, sua vita
durante (29).

(3) Uplamlslag, Arf. bolk., 23.
(I) Dax-este, Les ancienncs lois de la Norudyc,loc. cit.,
pag. 237.
(5) Dareste, Les anciennes lois de l‘Islanda, loc. cit.
(6) PVestgò'tolag, c. a.., v…, 3.
(7) Dareste, Les anciemtes lois (le la No:-vègc, loc. cit.

(S) Roth., 155.
(9) Roth., 184, 186, 200; Liutpr., 14, 57, 130.
(10) Roth., 195, 196, 197; Liutpr., 120.
(Il) Liutpr., 130; Cf. Pei-tile, op. cit., …, 177.

(12) Lex Burgund., 14, 3, -1; 51,5; Le." Tua-ing.. 32(13) Lea: Alamann., 105.
(14) Lem Salica ant., 72.

Bai-uwar., 15, S.
Saxonum, 47, —18.
Burg/uni, 24, 1, 2; 74, 2.
Salica ant., 71.
Baiuwar., 15, ‘ , 10.
Burgund., 61, | 4, 2, 3.
Burgund., 42,
Burgund., 74, 1.

(25) Secondo l'opinione generalmente accettata l‘hindradaghsgaef era il prezzo della verginità., che si dava però anche
alle vedove oneste.
(26) Westgò'tolag, c. a., vu, IS; vm, 9, 2; c. r., vx, 25, 26;
Uplandslag, Afc. Roth., …; Cf. d‘Olivcrrona, Om mah…-s

giftò'raft i bo. Upsal, 5“ ediz., p. 200.
(27) I*Vestgò'tolag, c. a., vn, 16; Uplamlslag, .\ft.bolk.,m, I.
(28) Dareste, Les anciennes lois du Dananarh, loc. cit.
(29) Lc.v Saxon… 48.

(15) Roth., 182, 199.
(16) Lea; Alamann., 55, 56.

Draasro ITALIANO, Lett.. S — 4.

Lea;
Lea:
Lea;
Lex
Lea:
Lea:
Lea;
Lea;

«IGO

(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

_(l) Liutpr., 105; Cf. Aistulﬁ, 8.
(2) Vedi sopra 11. 56.

>—>——'I

dovesse andare al padre, soggiunge che, se il padre non
può provare la vitalità. del nato, cuius est proprietas
ipse conquirat ( 13). Anche la legge salica non chiama il
marito a tutta l'eredità. della moglie, poichè dispone che,
premorto. la moglie senza eredi, della dote di lei una
parte vada ai più prossimi parenti della stessa (14).
La moglie ordinariamente lucrava le donazioni ricevute dal marito; ma, come tacilmente si comprende,
non in forza di un diritto successorio, sibbene in forza

vi erano stati altri patti diversi.
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70. Tra le legislazioni germaniche alcune solamente

più larghe e complete ci offrono altri casi di succes-

dettano norme per regolare la successione nel patrimonio dei manomessi. Il dirittolangobardodistingueva
il ful/"real, quel manomesso cioè su cui il patrono avevasi riservato il mundio, dall'amundio, quel manomesso

sioni speciali o straordinarie:
a) Uno di questi casi era la successione a colui che
entravain un monastero,la quale,quantunque si fondassc
sui vincoli di sangue, aveva questo di speciale che si apriva

cioè che era diventato completamente libero, e chiamava alla successione del primo i ﬁgli legittimi ed anche
le ﬁglie ed i naturali nella proporzione determinata dall’editto di Rotari (per i naturali ciò durò ﬁno a Liut-

prima della morte dell’autore. Il diritto langohardo prevedeva il caso di una vedova che entrasse in monastero,

prando); in mancanza di ﬁgli, e se il fulfreal non aveva
donato le sue cose, succedeva il patrono (1). Alla successione del secondo venivanoiﬁgli prima, ed in mancanza
la Corte regia (2), e già innanzi si è visto come Liutprando negò il diritto scambievole di succedersi a due
fratelli od al padre ed al ﬁglio, che fossero stati contemporaneamente manomessi e resi amundii (3).
La legge ripuaria disponeva che al manomesso, il quale
trovavasi sotto il mundeburbio del re, e fosse morto senza
ﬁgli, succedesse il ﬁsco (4); che se il mundeburdio si
apparteneva alla Chiesa, questa era chiamata in mancanza di discendenti (5). Ma la legge stessa non dice
se vi fossero manomessi che restavano sotto il mundio
del manomittrnte, e se ad essi succedesse il patrono,
mancando ﬁgli; ond'è che alcuni credono come la legge

ripuaria non riconoscesse alcun diritto nel patrono, altri
che come la Chiesa, cosi il patrono succedesse al liberto,
su cui aveva il mundio (G). E bene però notare che la
legge ripuaria ammetteva la manomissione secondo la
legge romana, ed è quasi certo che l'eredità. di tali ma—
nomessi fosse devoluta secondo le leggi romane.

La legge salica, al contrario della ripuaria, tace sull’argomento; ma da alcune formole pare sia lecito desumere che, presso i Franchi Salii, al manomesso succedesse sempre il ﬁsco, anche quando esistessero ﬁgli
di lui. Quelle formole invero portano chei manomessi
solevano afﬁdare i loro beni a qualcuno, perchè dopo
la loro morte li passasse ai loro ﬁgli; e poiché spesso
questa persona riteneva i beni per sè, tradendo la ﬁducia
in lui riposta, i manomessi solevano chiedere ed otte—
nere dal Sovrano in grazia che loro suocedesseroi ﬁgli (7).
Coll‘andare del tempo però il diritto del patrono e
del ﬁsco venne a restringersi, e ad allargarsi quello dei
parenti del manomesso, ed infatti per un capitolare
dell'803 al manomesso succedevano i suoi parenti ﬁno

alla terza generazione (8).
Per le legislazioni nordiche i diritti dei parenti alla
successione di un manomesso erano più larghi. Invero, il
patrono succedeva solo quando mancavano ﬁgli legittimi
o legittimati, ﬁglie, fratelli o sorelle (9). Inoltre la moglie

del manomesso aveva diritto alla sua quota sui mobili
e sugli acquisti della comunione e ad un marco pel suo
hinclradaghsgaef (10). Che se questo non era stato donato al tempo delle nozze, la vedova, oltre il terzo, aveva
tre marchi. Se poi la vedova del manomesso era una
schiava, e non aveva ricevuto il hindracùzghsgaef, ella
aveva diritto alla metà. dei beni della comunione (11).
71. Tra le legislazioni germaniche quelle che sono
(I) Roth., 224, 225.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(Il)

Roth., 224.
Liutpr., 77.
Lea: Ribuar., 57, l.
Lex Ribuar., 58, 4.
Cf. Glasson, loc. cit., p. 619.
Rozière, Form., 121.
Cap., 803, 10; Pipp., 12.
1Vestgò'totag, c. a., vu, 23; Cf. C. It., vr, 32.W'estgiitolay, c. a., vn, 25; CI". 0. It., "1, 35.
I'l’estgdtolay, e. a., vm, 4, I, 2.

e disponeva che, avendo ﬁgli, due parti della sua sostanza dovessero andare a questi, l’altra parte potesse
ella portare seco in monastero, al quale restava dopo
la morte di lei ; che, non avendo ﬁgli, la sola meta si lucrasse dai parenti legittimi, restando l’altra metà in
suo potere, e dopo la sua morte al monastero (l2).
Il diritto vestrogotico poi, ha una disposizione consimile, ma esso parla in generale di colui che entrava
in monastero, ed il quale doveva dividere i suoi beni con
i proprii eredi, compreso nel numero degli eredi anche
lui, e la quota che gli spettava solamente egli portava
in monastero, al quale restava dopo la sua morte ( 13).
D) Un altro caso era quello della successione ad un
assente. Se uno si allontanava dalla sua casa per tre
anni e non dava notizia di sè, la sua successione si
apriva secondo le norme determinate dalle leggi,e gli
eredi entravano nel pieno dominio delle cose ereditarie.
Che se l'assente ritornava, non poteva ricuperare le sue
cose, e né rientrare in casa, senza il consenso del sovrano (14).
e) Un terzo caso ne offrono le leggi e riguarda gli
stranieri. Per diritto langobardo ad uno straniero, posto
sotto il mundeburdio regio, succedevano i soli ﬁgli legittimi; in mancanza loro, la corte regia. Che anzi era
espressamente vietato allo straniero, erba di ﬁgli, donare od alienare le sue cose, senza il consenso del re (15).
La legge vestrogotica distingue l’inglese dagli altri
stranieri, che sono compresi sotto la denominazione di
alemanni. All’inglese succedeva il più prossimo parente,
e trovandosi questi assente, la successione restava aperta
un anno, dopo il quale l’eredità era devoluta al lisce,
ovvero al vescovo, se l'inglese defunto era un sacerdote. Ad ogni altro straniero invece succedevano i soli
ﬁgli, e, questi mancando, il ﬁsco od il vescovo, secondo
che il defunto era un laico od un sacerdote (16).
d) Si è visto innanzi come colui che uccideva un
parente venisse escluso dalla successione dell’ucciso. Il
diritto langobardo, trattando dell’eredità. dell’uccisore,
disponeva che andasse ai più prossimi parenti, esclusi
i fratelli, se si trattava di un fratricida (17). Liutprando
riformò questa disposizione rotariana, chiamando all’eredità del fratricida i fratelli, e, mancando questi, i
ﬁgli del fratello ucciso (18). Però l’imperatore Lotario,

riformando tale disposizione, dispose a sua volta che
l’eredità. di colui che uccideva un parente alquale avrebbe
dovuto suceedere,andasse senz'altro al ﬁsco (19).1<2 questa
norma fu seguita in prosieguo (20), ed essa si legge anche
in altre legislazioni germaniche (21).
72. Per regola generale a tutte le legislazioni germaniche, in mancanza di parenti successibili, l’eredita't
(12) Liutpr., 101.
(13) W’estgò'tolag, c. a., vu, 9; c. r., VI, 13.
(14) Liutpr., 18.

(15) Roth., 367.
(16) IVestgdtolag, c. a., vn. 14 pr. e 31. Cf. c. r., vx, 17, 18.

(17) Roth., 163.
(18) Liutpr., 17.
(19) Loth., 59.
(20) Const. ]!einrici, I, a. 1019, 2.
(21) Lea: Alamann., 40; lam/'ritlana, 39.
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_cra devoluta al ﬁsco (l). ll ﬁsco inoltre, come si (apo--

alla morte di costui, ond’è che quegli entrava di diritto

tuto rilevare nei numeri precedenti, in taluni casi aveva
un diritto speciale all'eredità di un defunto, anche nella
coesistenza di eredi legittimi.
Per diritto Iangobardo poi, prima delle riforme di
Liutprando, il ﬁsco, in mancanza di parenti legittimi
prossimi, eoncorreva con le ﬁglie e con le sorelle del
defunto e coni ﬁgli naturali, come già. innanzi si è avuto
occasione di vedere.

nel possesso dei beni ereditarii, senza bisogno cioè di

73. Veduto cosi l‘ordine successorio nelle legislazioni
germaniche ed i varii casi di successioni speciali o stra-

ordinarie, e uopo ora vedere le norme che regolavano
l‘apertura della successione, il carattere della continuazione del possesso negli eredi, il pagamento dei debiti

ereditarii, la divisione dell‘eredità, la collazione.
La successione, salvo i casi innanzi veduti, si apriva
alla morte del de cuius, e nel luogo dove questi domiciliava, come ne è dato rilevare da alcune legislazioni (2)
specialmente delle nordiche (3) a proposito della divisione e della liquidazione dei debiti del defunto, come
avrassi occasione di vedere più innanzi.
Quanto al caso di persone morte in modo che non
si sapess'e quale di esse fosse moria prima, la maggior

adizione, e senza che si considerasse, come in diritto
romano, continuatore della personalità giuridica dell'autore. Dissi pure come da questa continﬁità. di pos—

sesso fossero venute le massime: Der Totd erbt den
Lebendigen e Le mort misi! le vif.

Non tutti però sono di accordo circa la portata del
principio che l’erede per la morte stessa dell’autore
acquistasse il possesso dell'eredità, poichè alcuni sostengono che l’erede non avesse bisogno di far atto matcriale di possesso (7); altri che per la morte dell'autore
l’erede aequistasse il diritto al possesso delle cose ereditarie e che dovesse quindi prendere poi possesso delle

medesime (8). Veramente non è facile a decidersi per
l'una o per l’altra opinione, poichè le legislazioni medioevali offrono argomenti per l‘una o per l'altra. ll
Valter ad esempio, sostenitore della prima opinione, trae
argomenti dal Stichs. Lehnrecht (vx, 3, 1), dal Sachsen-

spiegel (in, 835, 5 l) e dallo Stadtrecht von Bambcrg (9).
Gli altri si appoggiano all‘uso costante, pel quale l'e-

rede prendeva possesso con solenni forme dei beni crcditarii. Pare che per i diritti nordici ancora l‘erede

parte delle legislazioni germaniche non dettano alcuna

dovesse prendere possesso dell' eredità., poiché trovo

norma. Alcune norme precise si leggono nelle legislazioni svedesi, specialmente nella legge vestrogotica.
Per questa legge se due persone erano malate nella stessa
casa e morivano, in modo che l'una non sopravvivesse
tanto da ricevere la comunione; se due persone stando
in diversi luoghi morivano nel medesimo giorno, o se

che l’erede maggiore di età doveva, nei sette giorni
dopo il decesso del suo autore, od al più tardi dopo
trenta giorni,presentarsi (10). Però per molti statuti e
leggi italiane posteriori, come sarà veduto, l‘erede si

morivano essendosi recate amendne ad un luogo di
ritrovo; o se soccombevano insieme in un incendio nella
medesima casa, ed in uno stesso naufragio, si presumeva

che fossero morte contemporaneamente e l'una non ereditava dall’altra. Che se due persone si erano separate,

l’una restando in casa, l’altra allontanandosene per un
viaggio @ morivano, senza potersi precisare chi fosse
morta prima, la legge disponeva che si presumessero
morte eontemporaneamente (4).
Queste norme venivano ripetute dalla maggior parte

delle leggi provinciali svedesi (5); e la legge d'Upland
a questo proposito, cioè nel caso che non si sapesse
quale di due persone fosse morta prima, la seguente regola: faepaerm' til faepaernis, oh mà'paerni til mò”paerm's (paterna paternis, materna maternis) (G).

74. Gia innanzi, parlando delle note caratteristiche del
diritto successorio nelle legislazioni germaniche, ho avuto
occasione di notare come per il fondamento e l‘indole
del diritto successorio l'erede avesse un diritto di aspettativa sui beni del suo autore, diritto che veniva in atto
(l) Roth., 153; Lea: Salicaant., -13, 10; Lew Baiuwar., 15,
10; ll'estgà'tolag, vn, H, 5 2, ecc.

trovava in possesso di diritto delle cose ereditarie.
Ma si accolga l'una o l'altra di queste opinioni, il
certo è che l'erede soleva innanzi ai tribunali e con forme
solenni prendere possesso dell’eredità. (Il).
75. Se per diritto germanico l'erede si trovava ipso
iure, nel possesso dei beni ereditarii, senza bisogno di
adizione o di accettazione, il patrimonio del defunto
passava a lui nello stato in cui trovavasi alla morte
di quello,“ e quindi con tutti i pesi e con tutte le passività che lo gravavano (12). Di qui seguiva nell‘erede

l'obbligo di pagare i debiti del defunto (13) non solo,
ma anche di eseguire le convenzioni conchiuse da costui (l4), di rifare i danni prodotti per delitti dall‘au—
tore perpetrati (15), di pagare il quidrigildo dovuto dal
defunto (16).
Però siccome il diritto germanico non aveva accolto
il principio che l'erede continuasse la personalità. giuridica del defunto, così ne seguiva che l‘erede non
fosse tenuto ultra vires haereditatis ; e quindi'se il pa—
trimonio del defunto non era sufﬁciente a soddisfare tutti
i debiti, l'erede non era tenuto a pagare il resto de

proprio (17). Questo principio che, scaturendo dall'innei Iahrb. d. gem. deut. Rechts. V., 293—349; Lewis, Succession

des Erben in dicabligatt'onen des Erblassers nach.deut. Rechts.,

(2) Roth., 167, 199.
_
(3) Dai-este, Les anciennes lois de l‘Islanda, loc. cit.

1861; \Vinroth, Laresponsabt'lt'té des Ìte'ritiers en ce que con—
cerne les obligations du de'fttnt, etc., Upsal 1879; Salvioli,

(i) Tl’estgò'tolag, c. a... vn, 13.
(5) Sodcrmannalag, Ai. bolk., ti; Helsingclag, A i‘. bolk., 13;

italiana per le scienze giuridiche, vol. 11, p. 3—46, 173-210.

Ostgò'tolag, Ai. bolk., G.

La responsabilità dell‘erede pel delitto del defunto ; Rivista

(6) Uplandslag, At'. bolk., 17.

(13) Roth., 175, 365, 385; Liutpr., 19; Lea: Burgimd., 65,
], 2; Lea; Ribuar., 67, 1; Lea; Il"isigoth., v, 6, G; vn, (i, 6;

(7) Per-tile, op. cit., 5 129; Walter, op. cit., 5 586, n. 4;

Westgòtolag, c. a., vn, 4, s 2.

Beseler, Lehrb. d. deutsch. Privatrecht, 5134;11eu51er, Gen.-cre,
p. 172-181; Schulte, op. cit., 5 184.
(S) Stobbe, Gewere, p. 461 ; Randa, Besits., 2“ ediz., p. 392.
(9) Walter, cp. e loc. cit.
(10) Dareste, Les anciennes lois da la Norvège, loc. cit. , p. 397,
(11) Ci. Behrend, Anevang u. Erbengetcere, 1885, London;
Pappenheîm, .flnefartgshlage in ih rer urspr. Bcdeut..1886, 51-3.
(12) Stobbe, Ueber d. Eintreten der Erbe1t in die Obligato—

riechen Î'n-hc'tltm'sse des Erblassers nach.' deutsch. Recht.

(H) Roth., 362 ; LG./.' Itibuar., 59, (i; 67, ]; Lea: Il'isiyoth., u,
5, 4; vu, 5, 8.

(15) Liutpr., 19; Le :: Il'isigotlt., vn, 2, 19; La; Ribuar., 79;
Burg/uni, 29, ].
(16) Lea: Rtbttar., 12,1; Lea; Frisian… 1-1, 4; Lex Thurt'ng., 6, 5.

(17) Di questa opinione sono il Perti]e,il Miller, lo Stobbe,
il Salvioli ed altri ancora.

_ eos
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dele stessa del diritto successorio germanico, dovette
dalle antiche consuetudini passare nelle leggi, e che,
quindi, contro l‘opinione dell'Amira e del Lewis, dovette
aver forza nell'antico diritto germanico, in alcune leggi
non venne accolto, e venne accolto con certe limitazioni.

Questa trasformazione deve attribuirsi principalmente
all'inﬂuenza del diritto romano, ed ecco perché essa
si riscontra nella legge visigotica, nella burgundico,
nella legislazione langobarda, che come ha dimostrato il

La legge ripuaria non offre alcun rimedio all‘erede.
Però è bene osservare che questa legge non impone
l'obbligo di pagare i debiti ultra vires ai ﬁgli ed alle
ﬁglie del defunto, ma solo agli altri parenti eredi (5),
Ciò si spiega, a mio modo di vedere, dal perchèi ﬁgli
o le ﬁglie non potevano riﬁutare l'eredità paterna, ritenendosi ciò un'oﬁ‘esa, mentre lo potevano gli altri pu.

renti. Ma come questa rinuncia si facesse non è detto:

agi sulle istituzioni politiche e civili del regno franco.

forse attuavasi coll’abbandono dell'eredità ai creditori.
La legge salica poi tace completamente sul pagamento
dei debiti. Ma, è da osservare che in essa un titolo detta
le norme da seguirsi da colui che voleva rompere la
parentela ed il quale perdeva il diritto all'eredità, ma

Si guardi invece ai diritti nordici, che più fedelmente
ritrassero le antiche consuetudini germaniche, appunto
perché non subirono inﬂuenze estranee, e si vedrà come

si sottraeva pure all'obbligo di comporre pel defunto (r.).
Ora parrebbe che questo titolo. ofirisse all'erede il mezzo
di sottrarsi al pagamento dei debiti del defunto. Del resto

quel principio fosse in pieno vigore. Perla legislazione

nulla può dirsi di sicuro (7).

Del Giudice (l) subì ﬁn da principio l'inﬂuenza di quel
diritto, e nella legge ripuaria di molto posteriore alla

Salica, e pubblicata in epoca in cui il diritto romano

svedese la liquidazione dei debiti si faceva prima di ogni

Se l‘erede non era tenuto per i debiti ultra vires,

divisione, e se il patrimonio ereditario non bastava,
l'erede non era obbligato a pagare del suo. Lo stesso

era invece tenuto ultra vires per il quidrigildo dovuto
dal defunto; e per quelle legislazioni, per le qualiipa-

era per la legislazione norvega: l'erede nei sette giorni
convocavai creditori del defunto, e li soddisfaceva completamente, se il patrimonio ereditario bastava, per
contributo se era iusuﬁ‘iciente. Per lalegislazione islandese gli eredi facevano eonvocareicreditori per mezzo

renti erano tenuti a pagare parte della composizione,

dell'autorità locale nella casa del defunto, quattordici

giorni dopo l'apertura della successione e, aperta la riunione, si nominava un tribunale arbitrale di dodici
membri, scelti metà degli eredi e metà. dai creditori,

e lo si è visto innanzi, essi dovevano concorrere con
l’erede. Può sorgere il dubbio se la cessione dei beni o

la separazione dei patrimonii fosse anche ammessa per
il debito derivante dalla composizione, ma pare chela

risposta non possa essere che affermativa, che anzi per
il diritto visigotico è detto chiaramente (8). E bene qui
rilevare, quantunque siasi detto sopra, che l'erede era
tenuto solo pel quidrigildo, non per le altre pene pecu-

allo scopo di far decidere immediatamente e durante
la riunione stessa tutte le controversie che avessero po-

niarie; per gli altri delitti del defunto, come pel furto,
egli era tenuto restituire le cose rubate o l’equivalente

tuto insorgere. ludi si sceglievano cinque vicini, i quali

ed i danni (9).
Dunque, fatta eccezione per quelle leggi che estendono l'obbligo dello erede oltre le forze dell'eredità, era,

dovevano procedere alla liquidazione anche durante la
riunione. lcreditori pignoratizii ed ipotecari erano pagati in preferenza con le cose pignorate ed ipotecate,
che si valutavano, perchè ieredìteri, se il valore eccedeva il loro avere, versassero l’eccedenza nella massa:
gli altri creditori venivano pagati sul resto,e per con-

può dirsi, il patrimonio stesso del defunto obbligato per
i debiti. Ma qui si presenta un’altra grave quistione,
e cioè se per i debiti erano tenuti anche gl‘immobili,

speciahnente gl‘immobili di famiglia o aviaticî. Non sono
tributo, se esso non copriva tutti i debiti lasciati dal - mancati di quelli che hanno sostenuto come, particodefunto (2).
larmente per la legge salica, gl'immobili non rispon-

Le legislazioni, che dichiaravano l'erede obbligato, pel
pagamento dei debiti del defunto ultra vires, provvi—
dero a che egli potesse liberarsi da tale obbligo. Non
potevasi per certo ammettere il beneﬁcio d‘inventario,

perchè per diritto germanico, l’erede trovavasi ipso
iure i1mnesso nel possesso del patrimonio ereditario,
e come non aveva bisogno di accettare l'eredità, cosi
non poteva riﬁutarla; si ricorse quindi dalla legge vi-

sigotica e dalla burgundiea al rimedio della cessione
dei beni del defunto, in forza del quale gli eredi, quando
il passivo superava l'attivo dell’eredità, si liberavano,
cedendo ai creditori i beni tutti ereditarii (3). La legislazione langobarda, che prima non offriva alcun rimedio, dopo ammise quello della separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede, in forza del quale

l’erede era esonerato dal pagare i debiti del defunto,
quando dimostrava con sacramento di non possedere
alcuna cosa dell’eredità del suo autore (4).
(1) Le traccie del diritto romano nelle leggi longobarde
(Rendiconto dell‘Istituto lombardo, serie 11, vol. 18-20).
(2) Dareste, Les anciennes lois sue'dot'ses, loc. cit.; de la Norvège, loc. cit.; de l’Islande, loc. cit., v, p.; Lea; L'aiuto…
n, I, 4.

dessero dei debiti del defunto (10), mentre altri sono di
opinione contraria (ll). La soluzione del quesito riesce
diﬁicile, perchè non vi sono testi precisi od altri docu-

menti che possano troncare la quistione. A me pare
però che anche gl’immobili rispondessero, quando veggo
che per diritto turingio l‘erede della terra era tenuto
a pagare il quidrigildo. E vero che potrebbe dirsi non
potere i creditori del quidrigildo agire sulla terra, ma
solo sui beni mobili dell’erede di questa; ma, domando
io, e se i beni mobili erano insufﬁcienti? D'altra parte
nei diritti nordici non si fa alcuna eccezione per gl’immobili, cosa che, per me, ha il suo grande signiﬁcato,
e non fanno eccezione il diritto longobardo, il visigotico ed il burgundico, mentre altre leggi tacciono. Per
quanto poi riguarda il diritto franco, legge in un
capitolare dell'8l7, che se i mobili non erano suﬁicienti
a pagare lacomposizione, questa si pagasse sugl'immobili (12). E vero che si potrebbe invocare come ar(7) Cf. Glasson, cp. e loc. cit., p. 621—22.

(8) Lea: Wisigoth., v, 6, 62 Cl". Salvioli, op. e loc. cit..
p. 10 seg.
(9) Cf. Salvioli, loc. cit., p. 29 seg.
(10) Solim,Process. der-Lea; Salico,175, e Rct'chs. u. Gerichts-verfassung, I, 117; Glasson, loc. cit., p. 622.

(3) Lea; Wisigoth., v, 6, 6; Lea; Burgund., 65. I,
(4) Liutpr., 57.

la procédure pd1tale de la loi salique, 1882, p. 477; Cf. anche

(5) Lea: Ribuar., 67, l.

Salvioli, op. cit., p. 43.

(6) Lex Satie. ant., 60; entend… 63.

(11) Thonissen, L‘organisatt'on ittdt'ciat're, lc droit pc'rtal et

(12) Capit. Ludov. P., 817, Il.
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gomento, per sostenere la contraria opinione, il fatto
che nelle legislazioni posteriori (i) gl'immobili non erano
soggetti a pignoramento per i debiti del defunto (2),

e che quest’uso si debba riportare alle antiche consuetudini germaniche (3), e, quanto al capitolare dell'817,
che esso riformò l’antico diritto salice. Ma a me pare
che la massima, accolta nelle legislazioni posteriori,fu
un portato del regime e delle consuetudini feudali, che
tanto influirono, specie in Francia ed in Germania, sulla
legislazione civile. Nè mi pare il capitolare di Ludovico il Pio apporti una riforma, perchè questo concetto
di riformare non trapela all’atto dalle parole dei capi-

tolare; e d'altra parte sarebbe almeno strano che, dopo
la riforma di Ludovico il Pio, si sia poi ben presto ritornato alle antiche consuetudini.
Prima di chiudere questo numero è bene rilevare una
particolarità. del diritto longobardo, pel quale, quando

per mancanza di eredi o per altra causa un’eredità era
devoluta al ﬁsco, questo non era in alcun modo tenuto
a pagare i debiti del defunto quia, dice la legge, postquam ad manum regis pervenit, termt'num posuit et
sine debito aut aliquam repetitionem cecidit (4).
76. Quando più erano gli eredi, essi potevano e per
lo più solevano, specie se ﬁgli, restare in comunione (5),
nella quale ipotesi il diritto franco disponeva che uno
di loro fosse dispensato dal servizio militare, per potere
amministrare l‘azienda comune (6). Potevano pure procedere a divisione, la quale poteva essere fatta bonariamente,od,in caso di disaccordo,innanzi al magistrato,
cioè giudiziariamente (7). L'intervento del magistrato
però era necessario, quando uno dei coeredi fosse mi-

nore (8), o quando la quota di uno degli stessi fosse per
delitto od altro devoluta- al ﬁsco (9).
Le leggi non ci danno norme circa il modo di formare le quote, ma dai documenti si rileva che i coeredi
formavano d'accordo le quote, e se le distribuivano, e
dell'atto di divisione si facevano poi tante copie quanti
erano i coeredi (10).
Se la divisione doveva avvenire tra fratelli consanguinei, allora essi dividevano egualmente la eredità del
padre comune, mentre l'eredità della madre si divideva
tra coloro solamente ch‘erano nati da lei (il). Che se
l‘ultima moglie del defunto sopravviveva e doveva prendere la sua quota di usufrutto, questa si distaccava non
da tutta l‘eredità, ma solo da quella parte che toccava
ai ﬁgli nati da lei (12).
Per qualche altra legge, quando uno lasciava ﬁgli di
più letti, il suo patrimonio si divideva non egualmente
tra tutti i ﬁgli, ma per stirpi, cioè i ﬁgli del primo
letto prendevano una parte, un'altra parte eguale quelli
del secondo e cosi di seguito, mentre l'eredità materna
andava ai nati 'di lei (13).
(l) Sachsensp., I, 6, 2; Richts. Lando-echt… c. 10, 15;
Coutume du Nivernais, 34, 4; de Tourat'ne, 310; de Fenlis,
I-ll; d‘Anjau, 327; du ]?ourbannais, 316, ecc.
(2) Giessen, loc. cit., si serve di questo argomento.
(3) Cosi crede come sopra si è visto Rosclier, Nat. Ochon.,
n. 5 88.

(4) Roth., 223.
(5) Roth., 167; Ludov. P., 11, 16; Capit. .flquisgr., 817, 6;
Capital. [. sal. add. 819, 3; Capit. Olonn. 825, cap. gen. 6.

(6) Lodi., 26.
(7) Ludov. P., 11 ; Cf. Man-culti, Form., 1, 20; Cap. .-lquisgr.,
813, 7. Cf. Lea: Î’Visigoth., x, x, I, 2.
(8) Liittpr., 74.
(9) Ludov. P., 16.
(10) Marcultl, Form., ], 14; app. 19; Rozière, Form., 122;
Sirmond., Farm., 25; Mabillon, Forni... 54.
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Per diritto burgundico ciò non avveniva, ma se il
padre, dopo aver diviso il patrimonio con i ﬁgli, passava
a seconde nozze, iﬁgli del secondo letto non avevano
diritto che alla quota toccata al padre nella divisione
fatta con i ﬁgli del primo (14).

Presso quei popoli,che ammettevano il regime di comunione tra gli sposi, se una donna aveva avuto più

mariti, e moriva lasciando ﬁgli di più letti, solamente
quelli dell‘ultimo succedevano nella quota di mobili e

di acquisti che spettava alla madre sulla comunione deil'ultimo matrimonio ; in loro mancanza solo succedevano
i ﬁgli degli altri letti (15).
La legge burgundica ammette una specie di divisione
inter liberos, poichè dispone che il padre in sua vita
poteva assegnare ai ﬁgli la loro quota sul patrimonio
ereditario, e già si è visto, come in caso di premorienza
di un ﬁglio tal quota ritornasse al padre, per passare
poi, alla costui morte, agli altri ﬁgli (16). Una simile

divisione tra ﬁgli si trova anche nel diritto bavaro(lî).
77. Nel formare le quote i coeredi dovevano mettere
in collazione quanto avevano ricevuto dall'autore comune in vita ed a titolo di donazione. Così se uno
dei ﬁgli, passando a nozze, aveva ricevuto dal padre
quanto occorreva per costituire la donazione propter
nuptias (per i Langobardi meta. methium) alla spesa,
egli doveva metterla in collazione ed imputarla alla
sua quota (18),come doveva mettere in collazione quanto
avesse anticipatamente ricevuto come appannaggio o,

come qualche legge dice, a titolo di dote; che se aveva
venduto parte di questi beni, il prezzo era imputato alla
sua quota (19).Cosi ancora le ﬁglie, o le sorelle chiamate alla successione, dovevano mettere in collazione

quanto avevano ricevuto, in occasione del loro matrimonio, dal genitore o dal fratello (20).
Non si dovevano invece mettere in collazione le cose
ricevute in donazione da. altri. Così i maschi non mettevano in collazione quanto avevano ricevuto in ossequio
dal re o da altri, e le donne la meta ed il morgengab
ricevuti dal defunto marito (21).
5 4. -— Della successione contrattuale.
78. Trattando del diritto successorio nelle legisla-

zioni germaniche, è uopo parlare prima della successione contrattuale anzichè della testamentaria, perché
il testamento fu molto tardi ammesso in quelle legisla—
zioni, ed ebbe caratteri, che lo differenziano dal testamento romano, ed i quali si formarono sotto l'inﬂuenza
del carattere che avevano acquistato le donazioni, di-

ciamole pure mortis causa dei popoli di stirpe gennanica. Non si potrebbe quindi discorrere del testamento,
senza prima aver parlato della successione contrattuale (22).
(ll) Lex Baiuwar., 15, S.
(12) Lea: Burgund., 74, 3.

(13) Îl’estgc'itolag, c. a., vn, 5.
(14) Lex Burgund , l, 2.

(15) 1Vestgò'tolag, c. a., vn, 6.
(16) Le): Burgund.. 24, 5; 51, 1; 78, ]; 8-1, 1.
(17) Lea; Baiuwar., I, 1.

(18) Roth., 167.
(19) 1i’estg6tolag, c. a., vn, 21; Le…/; ll"ist'goth., lv, 5, 3.
(20) Roth.. 199; W'estgòtola-g, loc. cit.; Dareste, Les an—

ciennes lois de la Norvège, loc. cit., p. 297.
(21) Roth., 167, 199.
(22) Per la successione contrattuale riscontra, oltre gli scrittori di storia. del diritto generale, Beseler, Die Lehre o. Erbvertragen, 1835; Hartmann, Zur Lettre v. Erbverbrt'igen, 1860;

Anouilh, Institutions conto-actuelles dans l'ancien droit fran—
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79. Tacito, discorrendo del diritto successorio dei
Germani dice nullum. testamentum (2) e già innanzi
si è visto quale interpretazione bisogna dare a. queste
parole, e come non possa accettarsi l'opinione di coloro che vorrebbero ammettere sotto altre forme ed

in altri limiti il testamento anche presso gli antichi
Germani.

Dato al diritto successorio germanico, prima delle
invasioni, il fondamento che gli abbiam dato, non si
può accogliere questa opinione. Tutti i membri di
una famiglia avevano un diritto sui beni familiari: alla
morte del padre famiglia questo diritto veniva in atto; ed
il padre famiglia non poteva. violarlo, assegnando ad un
estraneo i beni sui quali non aveva. un diritto esclusive.

ed individuale, ma solo potrebbe dirsi, un diritto di
annninìstrazione, che gli veniva. dalle sue qualità. di capo
della società. familiare. Meriva egli, l’annninistrazione
di quei beni passava all'erede, il quale a sua volta ne
diveniva, diciamo così, depositario, perchè gli eredi di
lui avevano un diritto di aspettativa su quei beni. Non
v‘erano parenti, subentravano quelli della comunità, cui

Però il diritto della comunità. dei vicini esisteva, e
il membro della comuni la non poteva. da per sè toglierlo.
Di qui la necessità dell’intervento dell‘assemblea e del
consenso di essa. Con questo intervento e con questo
consenso i vicini rinunziavano al diritto che loro veni…
dalla consuetudine, e permettevano cheil loro convicine
si nominasse un erede. Si aveva cosi l’antica adozione
germanica, che compivasi con l‘armaziene nella pubblica assemblea (2), senza che però producesse gli el'fetti dell'adozione romana.
'
Dunque non avevano i Germani testamento, non altra
forma unilaterale e revocabile, che al testamento si avvicinasse. Avevano solo la donazione tra vivi ed irrevocabile del patrimonio ereditario, compila con forme
solenni, ed ammessa in dati limiti, cioè in mancanza di
parenti successibili. Potrebbe revecarsi in dubbio questo

limite cosi vasto,e dirsi che, col consenso dei parenti,
in mancanza di ﬁgli, una simile donazione potesse aver
luogo, ma,aprescinderc che il dubbieèpiùl'acilc porlo

che risolverlo, il corso stesse naturale delle cose porla

antiche leggi dei popoli nordici, tutto ciò ne induce a

presso i popoli fanciulli che da una parte si sia restii
a donare e che dall’altra la parentela miri a conservare i beni nella famiglia e letti per tale scopo.
80. li principio rigoroso dell‘originario diritto germanico, che non dava facoltà ad uno di donare le proprie
sostanze in parte ed in tutto ad un estraneo, nella cecsistenza di parenti successibili, fu sancito da alcunclcgislazioni germaniche. La legge sassone invero dispeneva che a nessuno fosse lecite alienare la sua eredità
e diseredare il suo erede, facendo eccezione solo pel caso
che vi fosse costrette dalla fame, e che volesse disporre
a favore della Chiesa e del re. Però lo stesso diritte
sassone distingue la donazione di tutta e parte del potrimonio della donazione ed alienazione di cose singole
e mobili, come dei mancipii (3). Una conseguenza del principio si era che, uno costretto dalla fame volendo vendere il suo patrimonio, dovesse prima offrirle al più
prossimo parente (4).
La legge bavara pare accolga il medesimo principio
poichè leggo che il marito poteva donare o lasciare tutte
le sue sostanze alla moglie, se non aveva tigli, nipoti
e pronipoti, nee ullum de propinquis (5).
Lo stesso principio rigoroso e sancito nella prima rcdazione della legge vestrogotica, la quale disponeva rccisamente che nessuno potesse per dopo la sua morte
disporre di alcuna parte del suo patrimonio, senza il consenso degli eredi, quantunque, soggiunge la legge, i sa-

credere che essa dovette manifestarsi anche prima delle

cerdoti dicessero non potere per legge divina gli eredi

invasioni.
Ma d'altra parte essa dovette, da principio, essere
ammessa in limiti ristrettissimi. lo credo che non si
potesse nominare un erede, se non nella mancanza di
tutti i parenti successibili. Solo allora l'assegnare le
proprie sostanze ad un estraneo non costituiva una

riﬁutare questo consenso (6), quando trattavasi di do-

contraddizione al fondamento del diritto successorio ger-

scattareil fondo venduto dal suo autore senza avergliclo

manico, poichè consistendo l‘eredità in cose mobili (opes)
ed ai tempi di Tacito nella casa e nella corte, la comunità. non risentiva grave danno a vedersi priva di
t-ali cose.

prima offerte (7).
Per diritte norvega, ancora la donazione a causa
di morte poteva farsi, solo quando mancavano gli eredi
successibili (8).

il defunto apparteneva, i vicini. La comunità era anche
una consociazione economica; mancando eredi della fa—
miglia, il diritto di aspettativa passava ai vicini: il morituro non poteva violare questo diritto.

Con ciò io non vo' dire che ai Germani fosse sconosciute l'istituto della donazione. Dato il regime della
proprietà fondiaria vigente uppo loro, oggetto di do-

nazione non potevano essere che le cose mobili, e le cose
mobili si potevano donare. Tacito ne dice che i Ger—
mani solevano donare agli stranieri che capitavano

presso loro; che il capo di una comitiva soleva donare
ai suoi comiti cavalli bardati, aste intinto nel sangue
dei nemici (i); dunque la donazione non era sconosciuta.
Però bisogna distinguere la donazione di cose singole,

la donazione manuale, dalla donazione di tutto o parte
del patrimonio. La prima non violava il diritto degli
eredi e dei vicini; la seconda era una violazione del-

l’ordinamento della famiglia e della comunità. Ma potrebbe dirsi…che questa seconda forma fosse assolutamente esclusa dal diritto originario germanico? Non
e possibile dare una risposta affermativa: il vedere
questa forma di donazione ammessa dalle più antiche
leggi germaniche, come dalla legge salica; il vederla
ammessa dalle legislazioni posteriori, le quali pure tra—

dussere le antiche consuetudini; il ritrovarla nelle più

nazioni e lascitia favore della chiesa. Sicchè era proibita ogni donazione mortis causa, adanno degli eredi.
Questo principio si estendeva anche alle alienazioni,
donde l'obbligo in colui che voleva vendere un fondo
di eﬁrirlo al proprio erede, edil diritto in costui di ri-

cais et dans le Code Napole'on, nella Revue Historique, 1860;

(4) Lea: Saxon… 62.

Schupfer, La donazione nella storia. del diritto italia/no, negli

(5) Lea: Baiuw., 14, 10.
(6) ll’estgﬁtolag, c. a.. vu, 10; c. r. Add., xi, 5 seg.

« Annali della giurisprudenza italiana», v, 1871; Erschbach,
Institutions cantraetuellcs, nella. Revue (Ie lc'yz'slation, xl.
(I) Tacito, Genoa., 20.
(2) Selim, Das altdeutsche Gerichtswesen in fran/t. Reiche,

Ilelsingelay, lord. bolk., li).

p. 554—557.
(3) Lea: Samon… GI.

p. 249.

(7) ll'cstgr'italag, c. a., x, 3; Uplandslag, lord. bolk., 3;
(8) Dax-este, Les anciennes lois de la .\'oroﬁge, loc. cit.,
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Questo principio in altre leggi subì delle limitazioni,

poichè fu permesso di donare ad estranei la propria
eredità, quando fossero mancati credi in un dato grado.
il diritto langebardo proibiva tali alienazioni nella esistenza di ﬁgli e del padre (i); ma nell'editto di Rotari
stesso trovasi tracciadell‘antico principio, la dove si dice
che una delle cause d’inimicizia tra parenti era la donazione fatta da uno di essi ad un estraneo a danno
dell'altro (2). La ripuaria dava facoltà di donarei propri
beni, nella mancanza di ﬁgli (3). La legge burgundica
sancisce la medesima. limitazione, ma essa è notevole

perchè concedeva al padre, anche nella esistenza di ﬁgli,
di disporre della quota che gli spettava, dividendo tutto
il patrimonio con questi (4). Però questa limitazione
fu in prosieguo ristretta ai soli beni aviti, potendo il
padre liberamente disporre dei beni acquisiti, anche
prima di aver assegnata ai ﬁgli la loro quota (5).
La legge salica non ha alcuna disposizione al riguardo,

donde disparate opinioni, alcuni aﬁ‘ermando che non si
potesse disporre mortis causa dei proprii beni, se non
in mancanza di parenti successibili, altri che, non essendo alcuna limitazione nella legge, debba ritenersi
fosse la donazione mortis causa a favore di un estraneo
permessa anche nella esistenza di ﬁgli; altri chela regola della legge ripuaria sia da ritenersi sottintesa
anche nella legge salica; altri inﬁne che tale donazione

fosse ammessa solo per ibeni mobili, ed anche nell’esistenza di ﬁgli,non per gl’immobili (6).
Quest'ultima opinione, sostenuta dal Sohm (7), non è
accettabile, perchè il tit. 46 della legge salica mostra
chiaramente che si tratta della nomina di un erede,
di un'adoptio in haeredem, e questa adozione riguar-
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perchè effetto del sistema successorio sancito dalla legge
stessa, e che perciò l'adoptio in haeredem fosse lecita,
solo quando mancavano parenti successibili (B). Evero
che la legge ripuaria pone un limite solo in favore dei
ﬁgli, ma questo argomento conforta l‘opinione che io
accetto; la legge ripuaria apportò una modiﬁca dettata
da nuove inﬂuenze,e senti quindi il bisogno di sancirla
espressamente.
Ma v'è tra le leggi germaniche una, quella degli Anglìi
e dei Verini, o dei Turingi, la quale pare sanzioni la
più completa libertà di disporre, senza riguardo agli
eredi, anche ﬁgli, poichè essa dispone: Libero homini
liceat haereditatem suam cui voluerit tradere (9).
Ora come interpretare questo passo, di una legge, che
pel sistema successorio è una delle più fedeli all'originario diritto dei Germani? Gli scrittori hanno poste

fuori varie interpretazioni ch'io esporre brevemente,
per vedere quale sia la più accettabile. Alcuni credono che in tale disposizione debba supporsi sottintesa
la condizione che non vi fossero nè ﬁgli nè discendenti (10). Altri dicono che bisogna mettere di accordo
il cap. 54 col cap. 34,e dire che l'uomo libero potesse
disporre di tutti i proprii beni, mancando eredi ﬁno
alla quinta generazione (11). Altri credono che tale di-

sposizione sia una riforma (12). Altri ancora che qui non
si parli di donazioni causa mortis o di testamento, ma
la voce eredità. si debba intendere nel senso di patrimonio, e il teste signiﬁchi che ogni uomo libero potesse,
senza limitazione allenare i suoi beni non richiedendosi,

come per i contratti dei dipendenti, il consenso del signore, e che quindi il cap. 54 non debba essere messo in
rapporto con i vincoli di famiglia (13). Altri credono che

dava indistintamente tutto ciò che formava il patri-

il tradere non si riferisca alla tradizione della proprietà,

monio del donante, salve a questo donarne il tutto
o solo una quota. D‘altra parte le solennità chela
legge richiedeva non potevano per certo riferirsi a
donazione di cose mobili: per queste non sarebbero stati
necessarii nè l’intervento dell'assemblea, nè tutte le
altre formalità.. La simbolica tradizione per mezzo della
festuca inoltre non è certo quella che può confortare la
opinione del Sohm, quantunque questi tenti togliere la
difficoltà con varii argomenti.
Nè è accettabile l'opinione di coloro che vorrebbero
sostenere non essere per legge salica posto alcun limite
al diritto di disporre del proprio patrimonio con donazione a favore di estranei, nell'esistenza di eredi, poichè
nonèconcepibile che la più antica delle leggi germaniche,

ma alla concessione di beni a titolo di beneﬁcio (14); e

si appoggiano ad alcuni capitolari che usano la parola
tradere in questo senso ( 15), ed al fatto, generale in Germania, che non si potessero alienare i beni familiari
senza il consenso degli eredi, cosa che avveniva anche
in Turingia (16).

Di queste opinioni quelle che più si accostano al vero
sono la seconda e l'ultima. Ma io incline più perla se-

conda, poiché ne dà. che, mancando eredi ﬁno alla quinta

le quindi inclinerei a credere che la legge salica cen-

generazione, il merituro fosse libero di disporre dei suoi
beni anche a titolo di donazione a causa di morte o per
testamento. Insomma il diritto turingio avrebbe avuto
la medesima disposizione del diritto sassone, il quale
ancora proibiva alienare i propri beni nella coesistenza
di eredi. Come non sarebbe stata necessaria la disposizione del cap. 54, pel case che esso avesse voluto porre
una distinzione tra liberi e dipendenti, cosi, a mio modo
di vedere sarebbe stata non necessaria nel caso che
essa si volesse riferire a concessioni beneﬁciarie, poichè
la concessione di beneﬁcii non era vera alienazione, ed
essa era libera, come delle numerose formole a nei
pervenute, adìil‘erenza delle alienazioni vere, specie delle
donazioni.

servasse intatte l’antico principio non espresse, appunto

81. Quanto alle forme di tali donazioni mortis causa

quella che più fedelmente si attiene alle antiche consuetudini abbia misconosciuto un principio che si originava
dal fondamento del diritto successorio germanico. Ed

inoltre la legge salica in altre sue disposizioni mostra
chiaramente come la comproprietà di famiglia esistesse
ancora; e per certe quei parenti, che erano tenuti a concorrere al pagamento del quidrigildo, avevano un diritto

di aspettativa reciproco sui beni familiari.

(I) Roth., 168, 170.
(2) Roth., 360.
(3) Lea: 1tibuar., 48.
… Lea- Buryund., 24, I; 51; 8-1, I.
(5) Lea; Burgundi… !, 1, 51, I.

(">) Cf. \Vaitz, Das alte Recht d. Salisch. Francia., p. 140.
(Masson, cp. e loc. cit., p. 631 seg.; Gaudenzi, Fatica. legge,

". «19, nel Digesto italiano.
(7) Sohm, nella Savigny Stiftung, f. It. G., 1, 40 seg.
(8) Cf. Salvioli, op. cit., p. 4:37.

(9) Lea: Thuring., 54.

(10) Griesinger -Danz, Ilandbuch d. hcut. deut. Privatrcchts,
1823, x, 180.
(Il) Lullen, Geschichte d. deutsch. T’alhes, 1827, 111, 118-1.

(12) \\’alter, op. cit., 5 473.
(13) Hasse, nel Rhein Bluseum f. Iurisprudenz, 11, p. 175 c
Gerber, Meditationes ad locum speeuli Sa.ronici, 1847, p. 8.

(H) Riclitliofen,Leze Thuring., in Pertz. L.,v,p. lim-10, n. 21.
(15) Capit. de espedit. exere… 811, c. 3.
(16) Bréquigny, Dipl. Ed. Pardessus, il, p. 263,308.
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solo poche leggi ne danno dei ragguagli, i quali per la
loro incompletezza han dato luogo a dubbii ed a controversie.
a) Nella legislazione langobarda (1) bisogna, a mio
modo di vedere, distinguere la donazione semplice dalla
donazione che aveva per scopo di nominare un erede
(mortis causa). Alla prima si riferisce la legge 175 di Rotari, la quale, si noti bene, non ha le voci thinw,thingare, che si leggono nelle leggi 171,172,173, 174, ma solo
la voce donare, che per contrario non si legge in queste
ultime, le quali si riferiscono alla donazione mortis
causa (2). A dare validità. alla donazione semplice era
necessario il launegild, appunto perché, almeno ai tempi

in cui venne pubblicato l'editto, essa non si compiva
con quella solennità, che era richiesta nella donazione
mortis causa; mentre il launegild non si richiedeva in
questa, la quale veniva validata dalla solennità della
thingatz'o. Tutto ciò rilevasi da una legge di Liutprando,
la quale dice: « De donations: quae sine launegz‘ld aut
sine thz'ngatz‘one facta est, nemine stare deveat ». lnsomma la donazione semplice rientrava nel ristretto
campo del diritto privato: era un negozio giuridico come
la compra-vendita, il mutuo e via; e poichè, per l‘organamento stesso della famiglia, convenne ﬁn da prin-

cipio dare alla donazione il carattere di contratto oneroso, si ricorse al launegild. che già doveva aver vita
in altri contratti, rappresentando esso il prezzo, il cor-

Non tutti però accettano questa distinzione, poichè
alcuni sostengono che ogni donazione mortis causa per
diritto langobardo avesse effetto alla morte del donante;
che quindi ogni simile donazione fosse accompagnata
dalla condizione detta Zidinlaz'b, id est, dice la legge 173,
quod in die obitus sui reliquerit. I sostenitori di questa
opinione si appoggiano, come a principale argomento,
alla legge 174 di Rotari, la quale, dopo aver detto che
le stesse cose tingate ad uno non potevano poi essere

tingate ad altri, salvo se il donatario non si fosse reso
colpevole verso il donante di quelle colpe per cui i ﬁgli
potevano essere diseredati, soggiunge: « ipse autem qui
garethinx susceperit ab allo, quidquid reliquerit donator
in die obitus sui, habeat licentiam in suum dominium

recollegere ». Essi riferendo queste parole alla prima
parte della legge, che parla in generale di Mina.-, attermano che da esse risulta chiaro come ogni thinac fosse
accompagnata dal lidinlaz'b (4).

Ma la legge 174 conforta invece l'opinione contraria.
« La prima parte della legge parla del thinae in generale
e dice che la donazione, fatta una volta, non poteva es-

sere trasferita in altri la seconda, poi si occupa particolarmente di quella con lidinlaiò. Che se ne manca

il nome c’è però la. cosa. D'altra parte la legge stessa
dice: ipse autem qui garethz'nac susceperz’t ab alia, guidquid reliquerit donator in diem obitus sui habeat ecc.,
e Rotari aveva già detto, dichiarando il signiﬁcato

rispettivo, quando questo non veniva pagato immediatamente alla stipula del contratto. Sicchè si ebbe che la do-

del lidinlaz‘b: i. e. quod in die obitus sui reliquerit;

nazione restò in essenza gratuita, perchè il launegild era
il prezzo simbolico, e nel contempo prese l'aspetto di
contratto oneroso, che diveniva fermo, come gli altri
contratti onerosi, alla prestazione del Zaunegild (3). La
donazione mortis causa invece interessava la famiglia, e
rientrava quindi anche nel diritto privato sociale, ed
interessava, nei primi tempi più fortemente e più direttamente, la comunità, ed aveva quindi anche un
carattere politico o pubblico che dir si voglia.

righe di distanza. E si avverta: mentre Rotari nella

10 non debbo qui discorrere della donazione semplice,
e passo ad occuparmi della donazione mortis causa.
Le donazioni mortis causa per diritto longobardo sono
di due specie: l’una cioè con effetto immediato, nel senso
che il donatario all’atto della donazione addiveniva proprietario del patrimonio donatogli, coll’obbligo però di

soccorrere il donante che ne avesse avuto bisogno; l’altra
con effetto ritardato alla morte del donante, la quale dava
un diritto di aspettativa al donatario, che alla morte
dei donante entrava in possesso delle cose donategli,

mentre questi nè poteva ridonarle, nè alienarle, ma solo
onestamente usufruirle. Che se, per una causa qualsiasi
il donante si trovava nella necessità. di alienare o pignorare qualche parte del patrimonio donato, doveva prima
rivolgersi al donatario, e, solo se questi si riﬁutava
soccorrerlo, aveva diritto compiere l'alienazione. Della
prima si occupa la legge 171 di Rotari, della seconda la
legge 173.
(1) Per quanto riguarda le donazioni mortis causa nel di-

ritto langobardo veggonsi Schupfer, Ladonazione nella storia
del diritto italiano, negli Annali della giurisprudenza ita-

liana, v, 1871, e Launegz'ldo e Garethinx. A proposito dell‘opera. del Pappenheim, Launegild u. Garethina; nell‘Ar—
chivio giuridico. un, 1883, p. 507 e seg.; Val de Lievre,
lVadia u. Launegild, 1887 e nella. Z. f. .Rechtsgesch., xvu, 1883.
l‘appenheim, Launegz'ld u. Garethinat'. Ein Beitrag z. Gesch.
d. germ. Bechis, 1882; Tamassia, Le alienazioni degli immobili e gli eredi, 1885; Beseler, Die Lehre v. d. Erbvcr-

sicchè non occorreva proprio che lo ripetesse apochc
prima parte aveva accennato in generale a colui qui
garethina: susceperz't, aggiunge qui pensatamente, e non

ce ne sarebbe stato d’uopo, se il discorso si fosse riferito, come prima, a tutte le donazioni per garantige,
ipse autem qui garenthz'na: susceperz't ab alia quidquid
reliquerit donator in die obitus sui. Lo stesso autem

indica che c‘era un distacco tra le due parti. Anzi io
dirò di più : io credo che le donazioni, cheimportavano
il passaggio immediato della proprietà. nel donatario,
sebbene molte volte in modo limitato, fossero le più
antiche » (5).
Dunque due specie di donazioni mortis causa aveva
il diritto langobardo, e però tanto meno può accettarsi
l‘opinione di coloro, i quali sostengono che il thinac aveva
per effetto di trasferire immediatamente la proprietà.
delle cose donate (6).
La forma delle donazioni mortis causa era quella per
gairthinw o garethinw, donde il loro nome di ”una
o garethinm nelle leggi. Quale fosse il signiﬁcato di
questa parola io ho già detto in altro lavoro (7). Era
il garethin.v l'approvazione del popolo raccolto in assemblea, sicchè originariamente tali donazioni dovevano

compiersi innanzi all'assemblea, e con l’approvazione
di questa, solennità. necessaria, perchè la nomina diun
erede estraneo originariamente interessava la comunità.
Pescia, dopo il conquisto d’ Italia specialmente, e
(2) Alcuni distinguono la donazione mercè thine: o launegiltl
da quelle con lidinlaib, come Walter, S 580, Per tile, 55 121, 1281

seguito da me nella. mia Storia del diritto, 1, p. 88. Da quanto
andrò dicendo in prosieguo si vedrà l‘inaccettabilità. di tale
opinione.
(3) Schupfer, nell‘Archivio giuridico, cit., p. 512 seg.
(4) Pappenheim, op. cit., p. 45 seg.; Val de Lievrc nella
Z. f. R. G., cit., p. 26.
(5) Schupfer, nell‘Archivio giuridico, cit., p. BIO-11.

tragen, 1835, oltre gli scrittori di storia del Diritto: Pertilc,

(G) Beseler, op. cit., 1, 5 8; I'lichhorn, op. cit., S 59-

Walter, Eichliorn, ecc.

(7) Ciccaglione, Fcabinam, loc. cit., 14.
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dopo che l'antico rigorismo scomparve, anche per la
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82. b) La legge salica si occupa della donazione mortis
causa nel tit. 46, il quale riesce cosi oscuro, che varie
interpretazioni si sono date di esso. È necessario quindi
riportarne la parte, che ha dato luogo a controversie
maggiori. Dopo d'essersi detto che il tungino deve riunire
il malto, si soggiunge: « Postca requirent hominem qui ei

diﬁlcoltà di riunire l’assemblea, a questa furono sostituiti liberi testimoni, che rappresentavano l'assemblea
stessa non absconse, dice l'editto, sed ante liberos homines ipsum garethz'nx faciat. l‘ira adunque innanzi a

questi testimoni che il donante solennemente trasferiva
il patrimonio in tutto od in parte nelle donazioni mortis

non perteneat et sic ﬁstucam in laisum iactet. Et ipse in

tativa. Come ciò avvenisse non risulta chiaramente dal-

cui laisum de fortuna sua quantum voluerat aut totum,
fortunam suam cui voluerit dare; ipse in cuius laisum
ﬁstucam iactavit in casa ipsius manere debet. Et ho-

l‘editto rotariano, ma pare che si compiesse con parole

spites tres vel amplius collegere debet et de facultatc

solenni, se ciò ne è dato rilevare dalla legge 173, la
dove dice: dixit in ipsum thimc Zidinlaib.

quantum ei creditum est in potestatem suam habere
debet. Et postea ipsi cui isto creditum est ista omnia

Alcuni però han sostenuto che presso i Langobardi si
seguissero formalità. simili a quelle determinate dalla
legge salica nelle donazioni mortis causa, e cioè il do-

cum testibus collectis agere debet. Postea aut ante rege

causa della prima specie, e in quella della seconda

specie concedeva all‘erede nominato il diritto di aspet-

aut in malto illius cui fortuna sua depotavit reddere,
accipit ﬁstucam in mallo ipse ante duodecim menses
quos haeredes appellavit in laisum iactet nec minor nec
maior et nisi quantum ci creditum est».
Il Beseler da del passo la seguente interpretazione:
Raccolto regolarmente il mallo, il donante deve secgtiere un uomo che gli sia estraneo, e, gettandogli in
grembo la festuca, fargli tradizione di tutto o di quella

nante, secondo essi, con parole solenni cedeva la sua
sostanza ad un intermediario (gisel), il quale la trasmetteva all‘erede nominato (1).

Ora per me una tale opinione è inaccettabile, per più
ragioni. Innanzi tutto non è vero che gisel signiﬁchi
intermediario: gisel, e lo confermano cinque glosse, si-

parte del suo patrimonio che egli vuol donare, indicandogli colui cui vuol fare la donazione. Colui che ha ri-

gniﬁca testimone, teste. È vero che v'è una glossa la
quale spiega gisel per qui donum reeipit, ma questa

interpretazione inaccettabile si riferìrebbe al più al denatario, non all' intermediario. E notevole poi che la

cevuto la. festuca deve recarsi nella casa del donante,
invitare tre o più ospiti e fare cosi atto di possesso
di quanto è stato fatta tradizione. Dopo dodici mesi deve
innanzi al re od al mallo dell’erede nominato fare tradizione a costui della sostanza a lui afﬁdata (4). Questa.

stessa voce si trova in altra legge, nella quale è descritto
il modo di manomettere un servo. Colui il quale voleva

manomettere un servo e renderlo amundio lo doveva per

interpretazione è stata accolta da molti scrittori postc-

yairthinx passare ad altro libero, e questi nello stesso
modo ad un terzo, e questi ad un quarto, il quale doveva recarlo in un quadrivio at thinyit in guida et
gisil, ecc. (2). Ora, essendo questa l'ultima solennità. per
la manomissione ad amundio, non parlandosi di gairthinsv, la voce gisel non può avere altro signiﬁcato che
quello di testimoni, innanzi ai quali, come le altre, doveva
essere compiuta l'ultima, e perciò la più importante selennità della manomissione piena, poichè credo l’altra

riori (5).
Il Glasson da questa spiegazione del passo riportato:
« ll tunginus od il centenario indice l'assemblea giudiziaria, intervenendovi con lo scudo. 11 donante gitta
un ramo nel seno di colui ch'egli vuole beneﬁcare, e
dichiara. quanto egli vuol donare della sua fortuna. Il
donatario va nella casa del donante, vi riceve tre ospiti,
ed in presenza di testimoni prende possesso di quanto
gli è stato donato. Poi in presenza del re o in un matto
legittimo, egli restituisce, col gittare anche il ramo, la
cosa al donatore, e prima che spirino dodici mesi, colui
che è stato designato come erede deve ancora in assemblea giudiziaria ricevere il ramo nel suo seno, senza

voce gaida signiﬁchi sagitta, e che quindi innanzi a testimoni si compiesse la manomissione colla saetta (3).
Si potrebbe dire che nella legge 172 gisil non possa
signiﬁcare teste, perchè già. prima si parla di liberi
testimoni. Ma la legge cosi suona: Si quis res sua alii
thingare voluerit, non absconse, sed « ante liberos homines » ipsum garethinac faciat, « quatinus qui thingat
et qui gisel fuerit » liberi sint, ut nulla in pasterum
oriatur intentio; ed a me sembra chiaro che quel qua-

tinus spieghi tutto: la legge dice prima che non in segreto, ma innanzi ad uomini liberi, si faccia. la thinga-

lio, indi soggiunge: ed intanto è necessario che chi dona
o quelli che fanno da testimoni sieno liberi, perchè si evitino vertenze in prosieguo. ' La farmela a questa legge
conferma tale interpretazione la dove dice: Contra legem
est ipsa carla, quod non fuerint testes liberi.
Ma v‘è di più: la legge 172 si riferisce tanto alle donazioni con effetto immediato, quanto a quelle con effetto
lt dopo la morte del donante, perché essa non fa alcuna

distinzione. Ora io potrei comprendere l‘intervento di
un intermediario nella seconda, ma non so concepirlo
nelle donazioni della prima specie, dove la proprietà.
ed il possesso passavano inunediatamente al donatario,

cnecessariamente era questi che riceveva la solenne
investitura.

che la seconda donazione comprenda di più o di meno
della prima» (6).
Quanto all‘interpretazione del Beseler, il Gaudenzi non
la crede molto sicura, e, stando al testo della legge salica emendata, egli inclina quasi alla interpretazione che
ne da il Glasson, poichè dal primo periodo e dal quarto
(non riportato sopra) gli sembra doversi desumere che
colui che ebbe la prima volta la festuca fosse l‘erede.
In ogni modo egli crede che l'interpretazione del Beseler
vuol essere corretta, solo dove dice che il ﬁduciario dovesse tra dodici mesi.consegnare la sostanza all’erede
nominato. Egli interpreta il passo del capitolo Postea
— creditum est nel modo seguente: « Dopo 0 avanti
al re o nel placito legittimo di quello o di quelli a cui
il disponente ha dichiarato la sua fortuna, l’erede ﬁduciario deve renderla (al disponente s‘intende), e quindi:
nel placito medesimo prendere una festuca e prima di
dodici mesi gettargli in uno colla festuca né più nè
meno di quello che gli fu afﬁdato » (7).
Quanto all’interpretazione del Glasson non 'credo si
(5) Walter, op. cit., 5 588; \Vaitz, Das alle Recht. d. Salisch.

(l) Salvioli, op. cit., p. 457.

Franlten,p.147;Heusler, op. cit., n, s 621; Amira,op. cit., p. 58.

(2) Roth., 224.

(6) Glasson, op. e loc. cit., p. 626; Cf. Grimm, It. A., p. 121-22.
(7) Gaudenzi, Salica legge, loc. cit., n. 49.

(3) Cf. Schupfer, loc. cit., p. 508.
(4) Beseler, op. cit., ], g 7.

DIGESTO ITALIANO, Lett. S

40.

314

SUCCESSIONE (DIRITTO INTERMEDIO)

possa accettare, poichè dalla prima redazione della ' nato. Dunque o si accetta che l‘a/faiomia della legge salegge salica pare risulti indubbiamente che il donante
lica sia una donazione tra vivi con effetto immediato,
faceva la prima tradizione simbolica ad un terzo, al quale
dopo compiute le formalità prescrittc,ed allora si può
diceva quanta parte del suo patrimonio ed a chi voaccettare l'interpretazione del Glusson; o si vuol riteleva. donare. Questo si rileva dalle parole rcquiret
nere, come pare sia, che l'a/lhiomia aveva il suo effetto
hominem qui ei non perteneat, le quali a me pare non
alla morte del donante, ed allora la interpretazione da
si possano riferire all'erede prescelto; dalle altre: forme accettata si avvicina più al vero.
tunam suam CUI voluerit dare (nella emendata invece
83. La donazione mortis causa di cui parliamo aveva
di cui si legge ci), e più ancora dalla espressione quantum
lo scopo di nominare un erede e rimpiazzava l'adozione
ei creditum est, che esprimono chiaramente come si
romana, ma solo fino ad un certo punto, poichè essa
tratti di un intermediario, di un, diciamo così, crede
non produceva gli effetti della romana nei rapporti di
famiglia.
ﬁduciario.
L'etl‘etto più appariscente delle donazioni mortis
A confortare il nostro asserto concorrono gli altri
periodi del tit. XLVI, nei quali l'intermediario è detto
causa del diritto germanico era quello di mettere il
la prima volta ille quem ciegz't, riferendosi alla requidonatario nel posto, che avrebbero occupato gli eredi
sizione di un estraneo, al require! hominem qui ei legittimi,… tutta od in parte dell‘eredità. Ciò risulta
non perteneat; la seconda volta ille in cui laisu ﬁsiuea
dalla legge salica, dove il donatario è indicato proprio
col nome di crede; dalla legge ripuaria, dove il denaro
iactata est, riferendosi all’andata dell‘intermediario alla
mortis causa è detto adoptare in hereditatem vel (1decasa del donante; la terza volta ille quem accepit in
laisum fortuna ipsa, riferendosi al gittare che faceva
timi (l), e dalla legislazione langobarda, la quale dice
l'intermediario la festuca nel grembo del prescelto
espressamente che il donatario restava obbligato per
erede. L'erede nominato invece è detto sempre haeres:
i debiti del donante dopo la costui morte (2). Nè si dica
una prima volta et illo quem heredem appella: noche questa disposizione dell‘editto rotariano si riferisca
minen’, una seconda volta quos heredes appellavz't.
solo al donatario in una donazione con Zidinlaib, poichè
da altri testi risulta che qualunque specie di lhingntia
A mio modo di vedere, la donazione mortis causa
con effetto a dopo la morte del donante, secondo l’an- o ihinrc dava la qualità di erede. La. legge 157 di Rotari invero suona: « De eo qui de litio naturale genetica legge salica, si eseguiva in questo modo. Era necessario l‘intervento dell’assemblea giudiziaria per le
ratus fuerit, quod est treus, heres non ﬁat, nisi ci
istesse ragioni per cui lo era nell'antico diritto langethingaium fuerit per legem », e lo Schupfer (3) a probardo. Innanzi ad esso il donante sceglieva una persona
posito di questa legge, e della 156, e prima di lui anche
di sua ﬁducia, alla quale trasferiva simbolicamente lo Schulte (4) osservano che l‘aliquid de res di cui queste
leggi parlano signiﬁca una parte della sostanza paterna.
parte o tuttoil patrimonio, indicandogli l‘erede da lui
e non cose singole; e che quindi in forza di tale thinprescelto. Compiuto. questa formalità, il ﬁduciario si
gatio il ﬁglio naturale nato da una schiava e comprato
recava in casa del donante, ed innanzi a testimoni prene manomesso dal padre, ed il ﬁglio di un naturale aedeva possesso delle cose aﬁidategli (quantum ei creditum est). Dopo egli innanzi al re o in un legittimo
quistassero la qualità di eredi. La legge 157 d’altronde
è chiara: il threus, essa dice, non e erede, nisi ei thinmatie restituiva la ricevuta sostanza al donante, ma
gatum fuerit, il che vuol dire: ma lo addiventa se l'avo
riceveva da questi una festuca, che prima di dodici
mesi lanciava nel grembo dell'erede nominato.
gli dona per garethinzz; parte della sua sostanza.
La qualità di crede sorgeva nel donatario al momento
L’interpretazione del Beseler non mi pare giustiﬁchi
in cui l‘atto era compito, ancorchè esso avesse dovuto
la necessità dell'intermcdiario. Se questi riceveva soprodurre ctTetto dopo la morte del donante, ed il suo
lennemente la tradizione simbolica con la festuca dal
diritto di aspettativa o di credito aveva, se non il medonante, e poi prendeva possesso delle cose donate redesimo fondamento, il medesimo carattere giuridico del
candosi a casa del donante e compiendovi le formalità
diritto di aspettativa degli eredi legittimi. Alla morte
richieste, egli addiveniva pieno proprietario delle cose
del donante perciò egli si trovava di diritto immesso
stesse ed il donante non ne avrebbe potuto godere dunel patrimonio o nella quota di patrimonio che gli era
rante il resto di sua vita. Tanto valeva fare la donastata donata, e questa quota di patrimonio passava a
zione direttamente al prescelto erede. L‘interpretazione
lui con tutti i pesi, donde l'obbligo di estinguere le obdel Glasson ci offre il caso di una prima donazione sebligazioni del defunto (5).
guita da restituzione e poi di una seconda donazione.
È bene osservare che queste donazioni, le quali poi
Si tratterebbe quindi di una vera donazione tra vivi, e
in fondo sostituivano il testamento, non trasferivano
tutte quelle formalità non potrebbero spiegarsi diverall'erede nominato che la quota espressa; e che quindi
samente che col supporle necessarie per provare la
accanto a questo erede estraneo, potevano venire alla
ferma volontà del donante, il quale, dopo la restitu—
successione anche eredi legittimi. In ciò si riscontra
zione e dopo dodici mesi da questa, confermava la doun'altra essenziale differenza col diritto romano, dillonazione.
renza che si accentuò maggiormente quando fu accolto
Secondo l'interpretazione da me accolta si ha che
il testamento, poichè in questo nè fu necessaria lanol'intermediario, ricevendo la tradizione e prendendo posmina dell'erede, nè colui che in esso era nominato aveva
sesso addiventa proprietario delle cose alienate. Egli
diritto sulla sostanza del testatore ad una quota diversa
però le restituisce al donante, ma senza la formalità
della tradizione e della solenne presa di possesso, sicchè
da quella assegnatagli nel testamento.
ll donante inoltre poteva nominarsi più eredi col mcgli resta il diritto seompagnato dal possesso, o meglio un
desimo atto di donazione non solo, ma poteva fare tante
diritto di credito che egli poi trasferisce all'erede nomi(1) Lea- Itibuar., 48.

(4) Schulte, op. cit., 5 184, IV.

(2) Roth., 174.
(3) Schupfer, loc. cit., p. 509 e Nuovi studii sulla legge

romana—udinese, p. 51.

(5) Roth., 174.
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Tutto ciò era effetto del concetto che i Germani avevano del patrimonio ereditario, dell'eredità, diverso del
tutto dal concetto dei Romani. Questi consideravano

quando se ne rendeva indegno, ed allora la donazione
veniva revocata. E d‘altra parte, se i ﬁgli non potevano
essere diseredati, la sopravvenienza di ﬁgli rompeva
la. donazione a loro favore (6). Rotari aveva disposto
che, se i ﬁgli sopravvenuti erano di sesso femminile, la

quel patrimonio come unità, donde la necessità che un

donazione venisse rotta solo per la parte che alle ﬁglie,

erede vi fosse, e che esso venisse indicato nel testamento,
concetto questo che era intimamente connesso all'altro
della continuazione della personalità giuridica del defunto nell’erede. Quelli invece non avevano né l‘uno né
l'altro concetto: per essi l’erede, sia legittimo che nominato dal defunto in una donazione, non continuava
la personalità del defunto. Gli eredi si trovavano im—
messi nella loro quota, se legittimi, per un diritto proprio

secondo il suo editto,spettava; ma tal disposizione cadde,
quando Liutprando equiparò le ﬁglie ai ﬁgli nel diritto
a succedere in tutte le sostanze del loro autore, come
cadde l'altra per la quale la donazione veniva rotta in
parte, quando sopravvenivano ﬁgli naturali.
85. Ma coll'andare del tempo anche questa parte del
diritto germanico, sotto l’inﬂuenza del diritto romano
e della Chiesa, subì delle profonde modiﬁcazioni. 11 diritto successorio germanico basava, e lo abbiamo detto,

donazioni quante erano le persone alle quali egli vo-

leva che pei-venisse il suo patrimonio.

derivante dal vincolo famigliare e dalla comproprietà.
di famiglia; se nominati con donazione, per un diritto

proprio derivante dalla donazione stessa. L’eredità quindi.
alla morte del defunto, si trovava divisa in tante quote
quanti gli eredi legittimi, e ciascuna quota formava un

patrimonio a sè, e lo stesso avveniva per idonatari;
lo stesso se una parte dell‘eredità era devoluta per

sull‘ordinamento della famiglia e della proprietà., donde
i limiti imposti alla facoltà. di alienare i proprii beni
e di donarli mortis causa. Però il concetto della proprietà individuale cominciò a penetrare nella coscienza
dei Germani, e nel contempo nelle loro leggi; e mano
mano che ciò avveniva,i limiti imposti alla facoltà di

legge, un'altra per donazione a causa di morte….
84… Queste donazioni, sia l'a/fatomia franca, sia il
gm-ethinac longobardo, e questo sia o non con la condizione del Zitlinlaib, erano irrevocabili. Le stesse solennità richieste ne garantivano la irrevocabilità, ed ecco

donare si andavano restringendo sempre più, al che

perchè l‘antico diritto franco non ha una esplicito. di-

Tutta la solennità, con cui sono nella legge salica
accompagnate, scompare quasi totalmente nella legge
ripuaria, la quale, se dice che si facevano innanzi al re,
dice pure che si compivano o per scrittura ovvero per
traditionem et testibus adhiln‘tis secundum legem ripuariam (7). Le formale ed i documenti (8) confermano
questa trasformazione sancita dalla legislazione franca
posteriore (9).
Presso i Langobardì, o per essere più precisi nel
Regno Langobardo, la solennità del gairthinw, che già

chiarazione che confermi questa irrevocabilità.
Nel diritto longobardo una disposizione di simile natura

si legge (2),il che vuole spiegarsi principalmente per

inﬂuì per proprio vantaggio grandemente la Chiesa,
cosa che avrassi occasione di vedere più innanzi.

Una trasformazione si andò lentamente operando
anche nella forma e nel carattere di simili donazioni.

due cause: la prima che l‘antica solennità. dell’intervento dell'assemblea era andato in disuso, ed all‘assemblea erano stati sostituiti liberi testimoni, donde
l’abitudine distendere una scrittura-. Questa prima causa
fe' sentire il bisogno di premunire il donatario contro
il donante. La seconda che, per l'inﬂuenza delle idee romane e della Chiesa, i Longobardi tendevano a rendere
le loro donazioni mortis causa revocabili, come erano
le romane, tendenza che, ad onta della disposizione rotariana, si andò sempre più accentuando, dopo specialmente che Liutprando accolse molti concetti giuridici
romani nelle sue leggi, e confermò l’uso pubblico del diritto romano, già preesistente anche per i Langobardi.
E questa tendenza era così forte, che Carlomagno dovette
con un suo capitolare intervenire,proclamando novellamente la irrevocabilità di simili donazioni (3).
Esse adunque, quando erano fatte da persone capaci

fuerit qui ipsam donationem _sz'ne LAUNEGILD dedit

di disporre delle proprie sostanze, fra le quali non si

possit eum a se recallegerc ». E certo però che anche

lrovavanoi leprosi, che erano considerati come morti (4),
e con le formalità richieste (5),e senza lederei diritti
di quegli credi che non potevano essere diseredati, non
erano revocabili.
l'ero, se tali donazioni davano al donatario la qualità
di erede, era naturale che egli perdesse tale qualità,

contengano donazioni con la forma del gairthz'na: (10);
e dopo, se si trova qualche volta questa parola (li),
è dubbio per me quanto alla sostanza che vi fossero
ancora vere donazioni per gairthina: (12). E fu allora
che, scomparsa completamente la causa che richiese in

(I) Stohhe, up. e loc. cit.; Salvioli, op. cit., p. 470.
(2) Roth., 17-1.
(3) Capit. leg. langab. add., 801, e. l, 3, 5, ti.
(4) Roth., 177.
(5) Liutpr., 73.
(6) Roth., 174.
(7) Lea: Ribuar., -18.
(8) Marculli, Farm., 11, 3, (i, 11, 13; Form. Sirmond., 21,
23, 35; Bignon, '.), Il; Lindebr., 50, 57, 58, 59; Andeg., 36.
(9) Lndov. l‘., Il.
(10) Troya, Cod. diplom. long., v, 791.
(11) Cod. Carena., 20, 213.
(12) lnvero non solamente la voce nei documenti posteriori
generalmente non si trova. più, il che non può spiegarsi di-

ai tempi di Rotari aveva perduta la sua primitiva importanza, ne va sempre più perdendo, mano mano che

il concetto della proprietà individuale si allarga. lo
non voglio dire che già la legge 73 di Liutprando con-

ceda farsi le donazioni mortis causa con la formalità
del launegild, come potrebbe sostenersi, quando in quella

legge si trova scritto, dopo essersi detto che senza launegild o thingatio le donazioni non hanno forza: « Et
qui fuerit propinquus parens ipse succedat (cioè invece
di colui che era stato scelto credo) ci si ille supraestis

nell’epoca longobarda sono rarissimi i documenti che

versamente che colla scomparsa della. cosa; mit, quello che e

più, tra i documenti posteriori all‘epoca langobarcla io non
ne trovo che ne offrano una forma solenne di donazione, che

si avvicini a quello del gairthin.r. Io non mi fermo alle donazioni particolari, che sono sempre accompagnate dal lau—

negitd (Cod. Canarie., 17, 44, 81, 231, 273,283, 286, 328, 362,
370, 416, 515, ecc.); ma quando veggo che donazioni larghissime (Cod. Caucus… 192, 201) ed anche di tutti i beni (Cod.
Caucus… 173, 226, 267) si facevano con il launegild, e non
per gairthi-nx, debbo desumerne che questa forma fosse undata in disuso, e che quella per launcgild fosse addivenuta

la forma comune. E tanto più mi confermo in questa. opinione,
quando veggo che anche in una donazione fatta al Principe
di Salerno Guaimaro, questi presta il launegild (Cod. Carena.,
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simili donazioni l‘intervento dell’assemblea, anche la
forma della thingatz'o andò in disuso. Le donazioni
mortis causa perdettero d‘altronde quel carattere, oserei

a poco nella cerchia del diritto privato, pur conservando
una certa impronta del carattere loro primitivo. Prima
il launeyz'ld si cominciò ad introdurre nelle thingatz'ones
per dare maggior forza e sicurtà all’atto (I), e fa già
un primo passo che quanto a forma esterna avvicinava

teri tradere voluerit, et eo tempore infra ipsum comi
tatum fuerit, in que res illae positae sunt, legitimam
traditionem facere studeat. Et si eadem tempore quo
res illos tradere vult extra eundem comitatum fuerit .....
adhibeat sibi.…. testes idoneos… et coram eis rerum
suarum traditionem faciat et ﬁdeiussori investitura…
donet, ut ei qui illam traditionem accepit investit-uram
faciat. Et postquam haec traditio ita faeta fuerit, he.
redes illius nullam depreda'ctz's rebus calcant facere
repetitionem. lnsuper et ipse ﬁdeiussor fuciat eidem
vestituram, ne heredi illa occasio remancat lume

queste alle donazioni semplici. Pescia, abbandonandosi

traditionem immutandz', sed potius necessitas incum-

la forma della thingatz'o, anche le donazioni mortis
causa venivano, come le altre, perfezionate con la consegna del launegt'ld da parte del donatario, e l'atto per
solito, come era uso invalso, veniva redatto in iscritto
e roborato dall'intervento e dalla ﬁrma di testimoni.
Cosi noi troviamo donazioni estesissime, anche di tutto
il patrimonio del donante, fatte non più per gairthz'nz,
ma, come le semplici donazioni, perfezionate con la consegna del iaunegild (2).

beat illam per/ìeiendi » (4). Come chiaramente vedesi

dire politico, che veniva ad esse dalle solennità che
le accompagnavano,e si avvicinarono di più alle sem-

plici donazioni tra vivi, ed anch‘esse rientrarono a poco

non si tratta più di una donazione con la quale si no.
mina un erede, ma di una pura e semplice donazione
mortis causa.
Queste donazioni, che furono dette post obitum, con-

servarono il carattere di irrevocabilita't, ma la sempre
crescente influenza del diritto romano, e le altre cause
già. dette inﬂuirono a togliere questo carattere, ad onta
delle prescrizioni di Carlo Magno, le quali sono la prova

Tale trasformazione nella forma corrispondeva an-

più luminosa che sotto i Langobardi la consuetudine

cora ad una trasformazione, questa più notevole, nella
essenza delle donazioni mortis causa. Come si è visto,
tanto con l'afatomz'a franca quanto con il garethimc

aveva rese tali donazioni revocabili, perchè Carlo nel
sancire la irrevocabilità dice: « Non sicut huotenus fieri
solebat ius sibi vendendi,donandi, commutandi et per

langobardo il donante si sceglieva un crede, e tanto l’una
quanto l'altro davano la qualit-it di erede al donatario;

alium eartam eosdem res alienandi reservet potesta-

quelle donazioni adunque avevano qualche cosa dell'adozione e concedevano un diritto ereditario. invece, quando
il ricordo del diritto della comunità scomparve e la

proprietà andava compiendo la sua trasformazione da
familiare in individuale, mentre la forma di tali dona-

zioni perdeva. dell‘antica solennità, esse non si ebbero
più necessariamente come adozioni in erede, ma potettero essere semplici donazioni e causa di morte, che
non davano più al donatario necessariamente la qualità di erede. Esse davano al donatario un diritto di
credito o di aspettativa sulla eredità., diritto che ve-

niva in atto alla morte del donante, il quale segnitava
a godere delle cose donate per tutta la sua vita. La

forma di tali donazioni addivenne semplicissima, bastava la traditio carlae al donatario, come in ogni altra
alienazione, per perfezionarla (3).

Questa trasformazione già era avanzata nel periodo
trance. Ludovico il Pio in suo capitolare dispose: « Si
quis res suas pro salute animae suae ad aliquem venerabilem locum vel ad propinquos suos aut cuilibet al-

tem » (5). Nè mancano documenti di epoca precedente
a Carlo Magno, nei quali il donante si riserva la facoltà di disporre dei beni donati (6). La tendenza a rendere revocabili queste donazioni fncosi forte, che il legîslatore dovette farle una concessione, disponendo che
il donante potesse espressamente riservarsi la facoltà.
di alienare ad altri i beni donati (7). Sicchè solo mancando tale riserva, la donazione restava irrevocabile.

Dopo poi che fu ammesso il testamento romano, quelle
donazioni addivcnnero revocabili, ma, il che è degno
di nota, perdettero il carattere di donazioni, e furono
quasi una seconda forma del testamento, come sarà. veduto nel paragrafo seguente.
86. il nuovo carattere acquistato dalle donazioni a
causa di morte da una parte, e dall‘altra la sempre

più estesa facoltà di donare. entrata nella consuetudine, dietro gli sforzi continui degli ecclesiastici, fecero
si che sorgesse un nuovo istituto, il quale si perpetui)
nelle legislazioni posteriori, e passò nei nostri Codici:
intendo dire l’istituto degli erogatores, detti poi esecutori testamentari.

131). Vi sono alcune carte di donazione, dove il launegild
non apparisce, ma esse e contengono donazioni a chiese, le

nec dohare, nec in sanctis locis afferire, nec thingare od al-

quali, come è risaputo, non erano tenute alla prestazione del
launegild (Cod. Caoms., 75, 105), o appartengono a luoghi

Stefano medesimo (Cod. Cavens.,2l3)z anche in questa carta

dove il diritto romano vigeva o predominava, come ad Amalﬁ
(Cod. Caoens., 291, 386), ovvero contengono donazioni post

obitum e con riserva di usufrutto fatta per cartola (Cod.
Canem… 118). Senza fermarmi ai documenti dell‘epoca langebarda, riportati dal Troya, se qualche volta. nelle carte di
epoca posteriore si trova la voce gairthinz', si scorge subito
che essa è una reminiscenza del passato : che anzi e notevole
come essa si trovi in carte che non contengono una dona-

zione. Cosi in una. carta dell‘842 i fratelli Antiperto ed Arniperto si obbligano verso tal Leone di non vendere ad altri,

trimenti disporre dei suoi beni immobili se non a favore di
la. voce thingare non ha il significato originario ed e usato nel
senso di obbligarsi solennemente una vr.lta, di donare la seconda volta. Queste due carte od altre consimili non posono
provare la esistenza della forma per gairt‘tz‘nac. Questa doveva
necessariamente scomparire, quando furono introdotto le donazioni a causa di morte revocabili ed il testamento da una
parte, e da un‘altra la forma romana dell‘adozione.
(1) Troya, op. cit., v, 929.
(2) Cod. Cav., 173, 226, 267.
(3) Cf. oltre gli autori citati innanzi l-Iubner, Dic donationes
post obitum u. die Schenhungen mit Vorbehalt d. Ni'essbrau0hes

neque ﬂuo/nus, neque in saeris locis afferire una loro terra

(Cod. Canem… 20); come vedesi qui si ha una reminiscenza
del linguaggio langobardo, la voce tingere è usata per donare, e non accenna affatto a gairthinx. In un’altra carta.

del 961 tal Giovanni hobligaoitet THINGAVI‘Ì‘ se… et guadia....
dedit et mediatorem... posuit benediotus ﬁglius iohanni ca—

lamari a favore del fratello uterino Stefano di non eludere

im alt. deutsch. Recht., 1888.

(4) Ixudoo. P., 11.
(5) Caroli M., 78.
(6) Troya, Cod. dipl. langab., 603 (3.717), 809 (a. 763), 686
(a. 754), 723 (a. 758), 929 (a. 770).
(7) Loth., 17; Alb., il, 15, 18.
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Questo istituto ebbe origine in Italia, nel periodo langobardo, come dimostrano i documenti, ma anche nel
Regno Franco vi era un istituto consimile, quello dei
salmanni, che si riscontrano in numerosi documenti.

Questi però si differenziano dagli erogatores langobardi
per l’origine e per un punto essenziale del loro carattere giuridico. I salmanni (i) franchi si originarono
dall‘alfatomia ; non altro che un salmann era quell’in-

termediario, di cui ne parla il titolo 46 della legge salica, ed il quale riceveva l‘ investitura delle cose donate, per poi passarle agli eredi designati dal donante.
Quando 1’ a;?”atomia perdette l’ originario carattere
per avviarsi a diventare una semplice donazione a causa
di morte, l'uso dei salmanm' restò e si allargò, come
provano estesamente le formole. Ma come il salmann
del tit. 46 della legge salica riceveva la tradizione
per mezzo della festuca, e prendeva possesso della quota
donata, addivenendone proprietario, così ai salnumm'
dei documenti posteriori veniva trasferita la proprietà.
dei beni donati, perchè li distribuissero secondo la volontà del testatore, dopo la sua morte; e già innanzi,
a proposito della successione dei liberti, si è visto, come

spesso essi abusassero della loro posizione, ritenendo
per sé i beni, che avrebbero dovuto passare ad altri.
A questi salmanni adunque si soleva afﬁdare tutto il pal
trimonio ereditario, perchè ne facessero la distribuzione

secondo la volontà del defunto. Il salmann,che prima era
giuridicamente necessario per l‘adoptz‘o in haeredem o
a/l‘atomia franca, dopo addivenne tale per assicurare la

esecuzione delle donazioni contro gli eredi legittimi. Così
un avo che voleva assegnare una parte de‘ suoi beni a' nipoti esclusi dai ﬁgli suoi; un padre che voleva. lasciare
parte de' suoi immobili ad una ﬁglia in concorso con

ﬁgli; cosi ancora un liberto che voleva far pervenire
il suo patrimonio a’ suoi ﬁgli, ciò faceva per mezzo del

salmarm, che addiveniva proprietario della quota donata, e del patrimonio, per passarlo, alla morte del
donante, alle persone designate (2).
Presso gli Anglo-sassoni si ritrova un istituto, che
però non è nè quello dei salmanni, nè quello degli erogatori; ma che con essi ha qualche punto di simiglianza. Colui, che faceva una donazione a causa di morte,

ed un testamento, poteva, perchè le sue disposizioni fossero fedelmente eseguite, nominare uno laico od un sacerdote, per lo più un sacerdote, che avesse cura d‘interpretare la sua volontà. (3).
Gli erogatores laugobardi invece hanno un’ origine
diversa, specie per noi che abbiamo escluso l'intervento
di un intermediario nel thinac langobardo. Essi cominciarono ad apparire, quando le donazioni a causa di
morte andarono perdendo l‘antica solennità, e quando,
dopo l'introduzione del testamento per opera di Liutprando (anno 713), il testamento si potette fare con la

forma romana o con la forma germanica della traditio
cartae,forma che, e lo si è visto, serviva anche per le
donazioni post obitum.
La nomina degli erogatores era una necessità, sia

quando non si poteva per una causa qualsiasi fare la
(1) Cf. Stobbe, Uebcr die Salmannen, nella Z. f. It’. G., ru,
p. 405 seg.; Beseler, op. cit., il, p. 262 eseg., Zoepﬂ, Alter-

thùmer, 11, p. 294-95.
(2) Roziére, Farm., 121.
(3) Glasson, Histoire du droit et des institutions de l’Angletcwe, !, 128.
(4) Ludav. P., 11.

(5) Troya, Gad. dipl. long.. 736, 871, 834, 976,991 ; Cod. San!mnbr., 46. 99; Cod. Cav.. 105.
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tradizione alla persona del beneﬁcato, sia quando il
donatore od il testatore voleva che parte de‘ suoi beni
si erogasse secondo le istruzioni conﬁdate ad un terzo,
che quindi era l’esecutore della volontà del donante 0
del testatore, cioè un erogalar. Tale nomina poi si rese
una necessità, anche per assicurare l’esecuzione della
donazione o del legato, contro la volontà degli eredi.
Un esempio della prima ipotesi si riscontra in una legge
di Ludovico il Pio (4), già innanzi riportata, e dalla quale
si rileva pure che la nomina dell'esecutorc, al quale
veniva fatta la tradizione, mirava anche a difendere la
donazione contro gli eredi,e mettere anzi questi nella
necessità di eseguirla.
Esempi della seconda ipotesi si trovano frequenlissimi
nelle raccolte di documenti. In molti di questi e data
facoltà all‘esecutore di vendere od alienare parte dei
beni del defunto e dispensarli per rimedio dell'anima
del defunto medesimo, senza che sia precisato il modo
come questi beni debbano essere dispensati (5). ln altri
poi è dato addirittura all'esecutore di erogare i beni
assegnati a suo arbitrio (6).
La nomina dell'erogatore o degli erogatori era fatta
nella carta contenente le disposizioni del donante o del
testatore. Così, per esempio, in una carta del 997, una
tale dona ai ﬁgli una parte de‘ suoi beni, riservandonc
l’usufrutto, ed impone che tra i sette giorni dalla sua
morte, a quell‘uomo ch'ella designerà (in altre carte e
gia designato) diano nove tari d'oro perché questi li
erogasse in salute dell’anima di lei alle chiese, ai sacerdoti ed ai poveri (7).
In molti documenti poi la nomina dell’ esecutore è
accompagnata dalla clausola ad emigendum, mercè la

quale poteva erogare i beni designati o l'esecutore
nominato, ovvero colui al quale questi dava la carta
ad extgenclum (8).
E, quello che è più notevole, qualche volta la carta
non conteneva la designazione dell’esecutore, ma dava
facoltà di erogare a colui che esibiva la carta conte—
nente la disposizione (9). Si aveva cosi un vero titolo
al portatore (10).
Nel periodo franco questi erogatori sono nominati
anche nelle leggi (11), e fu proprio in questo periodo
che, sotto l'inﬂuenza della consuetudine italiana,i salmanni franchi \comineiarono ad acquistare il carattere
degli erogatores langobardi, quantunque restasse la differenza, ebe può rilevarsi anche dalle leggi, per la quale
agli erogatori per diritto franco si trasferivano le cose
di cui si era disposto (12), per diritto langobardo il
possesso delle cose restava in colui che ne aveva disposto (13).
87. Nel periodo barbarico, la successione contrattuale
ebbe grandissima importanza, mentre il testamento fu
introdotto tardi ed in dati limiti, ed ecco perchè io ho
creduto opportuno discorrere in questo paragrafo degli
erogatores (: della riserva agli eredi legittimi.
Dicevo sopra come i limiti alla facoltà di donare fossero molto allargati. A ciò influì grandemente la Chiesa,
che faceva così nel contempo il vantaggio suo e quello
(6) Cf. Cod. Gavens.,105.
(7) Cod. Cav… 514.
(8) Memorie Lucchesi, IV, 176; Troya, op. cit., 976.
(9) Memorie Lucchesi, v, 405, 532.
. (10) CI. Salvioli, ] titoli al portatore nella Storia. del diritto
italiano, 1883, p. 72 seg.
(ll) Pipp., 32 (34).

(12) Cod. Santambr., 46, 39, Non. R. arch. nep., «16, 84.
(13) Cod. Santambr., 49.
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degli eredi esclusi dalle legislazioni. E fu per inﬂuenza
della Chiesa che la legge burgundica concesse al padre
donare anche tutte le cose da lui acquistate, non quindi
il patrimonio avito, alla Chiesa (1); che la legge alemanna e la. sassone non posero limite alcuno alle liberalità verso la Chiesa (2); è sotto la medesima influenza
che il concetto della legittima venne ristretta anche
nelle leggi romane dei barbari (3).
La legislazione langobarda, che, ai tempi di Rotari,
non dava, nella coesistenza di ﬁgli, facoltà al padre di

donare anche parte del patrimonio, dopo diviene meno
rigorosa, e concede al padre rimunerare il ﬁglio o la
ﬁglia, che a preferenza degli altri o delle altre ne fosse
stato meritevole; di donare alla ﬁglia, esclusa dai ﬁgli
dalla successione; come anche di donare ad estranei,

nella coesistenza di ﬁglie.

loro consenso, come risulta da una legge di Arechi,
principe di Benevento, la quale a me pare sancisca

l'uso che aveva determinata. la legittima dovuta ai ﬁgli,
quando questi non volevano consentire alle disposizioni

che il padre o la madre voleva fare. Q'uel principe invero dispose che, se la madre voleva disporre di parte
del suo patrimonio per l'anima, ed i ﬁgli non volevano

acconsentire, ella potesse disporre di un terzo se aveva
un ﬁglio, di un quinto se ne aveva due,di un settimo
se tre, e cosi via(lO). Del resto anche dai capitolari dei
re franchi risulta chei ﬁgli non potessero essere ingiustamente diseredati, e contro la diseredazione potessero
ricorrere al magistrato (il).
5 5. — Della successione tcstamenlaria.
88. L‘introduzione del testamento nelle legislazioni

Però doveva essere fatta salva ai ﬁgli una quota che

e nelle abitudini germaniche, se fu dovuta in parte alla

costituiva la riserva. Se il padre voleva. beneficare un

influenza del romano diritto, avvenne principalmente
per opera del clero. Questo, trovando, nei primi tempi,
lo spirito germanico restio al testamento, lavorò a rendere le donazioni mortis causa meno solenni, ed atogliere
loro quel carattere di adozione che dava suprema im-

ﬁglio, non poteva. donargli che un terzo, se due erano
i ﬁgli; un quarto, se tre, e cosi via (4); e cosi ancora
se voleva beneﬁeare una ﬁglia tra le altre, nella mancanza di maschi (5); che se voleva, avendo ﬁgli, assegnare una quota alla ﬁglia, la quota non poteva superare il quarto, se aveva un sol ﬁglio; il settimo, sene

aveva due. e così di seguito (6). il marito poteva beneﬁcare la moglie, assegnandole una quota di usufrutto,
la quale non poteva superare la metà. del suo patrimonio, se vi erano ﬁgli; e se vi erano anche ﬁgli di
un matrimonio precedente, la quota non poteva superare il terzo, .il quarto e via, secondo che essi erano
due, tre o più (7). Il padre inﬁne, se voleva donare,
anche ad pias causa, o pro remedio animae, ed aveva
ﬁglie, doveva far salve a. queste il terzo del suo patrimonio, se una; la metà se in numero maggiore (8).
Una disposizione simile che riguardasse i ﬁgli non si
legge, il che signiﬁca che, nella esistenza di ﬁgli maschi,
il padre non potesse, come Rotari aveva disposto, donare o far lascito de‘ suoi beni. Cio rilevasi dalle parole
della. legge 65 di Liutprando: De eo qui ﬁliam in capillo in casa habuerit « et ﬁlium non relequerit legetimum »: dunque se aveva ﬁgli, non poteva donare alcuna
parte del suo patrimonio. Cade quindi l'opinione, che vorrebbe sostenere come, am messo il testamento, il testatore
potesse a favore dell'anima sua disporre di tutto il suo
patrimonio. La legge sesta di Liutprando vuole essere
messa di accordo con le altre, e specie con la 65. La
sesta dice che il moribondo avesse facoltà pro anima
sua iudicandz' vel dispensandi de rebus suis quid aut
qualiter cui voluerit ; ma la 65 dice che il padre,
avendo una o più ﬁglie, non può per donationem AUT
rn0 ANIMA, privare la figlia di un terzo, le ﬁglie di
una metà del suo patrimonio. E l’Expositic ad librum
legis langobardorum, dice, a proposito della legge
sesta: sic intelligere debemus potestatcm habeat, id
est ut secundum tegem faciat, quia si aliter intelligerctur exhaeredarc ﬁlium valeretaliaque facere quae
legibus interdicta sunt (9).
Però era naturale che, se il padre lasciava o donava
qualche cosa ai luoghi pii, pro anima,i ﬁgli rispettassero tale disposizione, 0 vi dessero preventivamente il
(1) Lea; liurgund., 1, l.
(2) Lex .—llemann., 1, l, 2; Lea: …‘"a-xon (tit. 16, 5 2).

(3) Pap., 45, -l-7; Iirev. Alam,, 10, 5, 7.
(«f) Liutpr., 113.
(5) …tlistulf., 13.
(li) Liutpr., 112.

(7) Aistulf., 14.

portanza. La minore solennità non rendeva tanto appariscente la diseredazione parziale o totale dei parenti
legittimi, e smorzava le inimicizie che da simili atti
solevano sorgere: il nuovo carattere di semplici donazioni mortis causa, dava possibilità di disporre di parte
delle proprie sostanze, senza l‘adozione in erede. Per

l‘una e per l’altra riforma la Chiesa si avvantaggia…
grandemente, tanto più che le donazioni fatte ad essa
erano valide in Italia anche senza il launegild (12).
La Chiesa, sviluppatasi poi, sotto il suo impulso, la
tendenza a rendere le donazioni mortis causa segrete
e revocabili, favori questa tendenza, la quale si era
manifestata non solo nel regno langobardo, ma anche
nel franco, quivi pure perchè i salmanni,acquistato un
diritto irrevocabile sul patrimonio del donante, spesso,
alla costui morte, lo esercitavano nel loro esclusivo
interesse ed a danno degli eredi indicati.
Nell‘istesso tempo la Chiesa influiva sull'anime dei
legislatori, perchè introducessero il testamento, e cosi

avvenne che, mentre questi trovavano già. preparata
la coscienza del popolo alla nuova riforma, le donazioni mortis causa ed il testamento si toccasscro o
si confondessero quasi fra loro. Invero, mentre quelle
donazioni cominciavano a divenire segrete e revocabili, il testamento aveva questi due caratteri, e si presentava non con l‘aspetto del testamento romano, ma
con l‘aspetto che già avevano acquistate le donazioni
post obitum, potendo esso contenere disposizioni particelari,senza bisogno dell'istituzione di erede.
Ed ecco perchè i testator-i solevano, nella cartola, riservarsi la disposizione dei loro beni vita durante. Così
appariva chiara la loro volontà di fare un testamento
e non una donazione (13). Quando poi si cominciarono
ad usare le voci testamentum e testare (l4), allora tale

dichiarazione non fu più necessaria: quelle voci dinotavano la natura dell’atto.
Ciò fu una necessaria conseguenza dei limiti entro
cui per prima apparve il testamento, il quale era per(8)
(9)
(10)
(ll)
(12)
(13)
(14)

Liutpr.. G:"); P'ipp., 32.
In Padelletti, Fontis iur. ital. m. aa., p. 183.
Arcy. Capit… H.
Cap. .lnscgis., 11, 31.
Liutpr., 73.
Muratori, Ant. ital., 1, 573; Troya, op. cit., 686.
Troya, op. cit., 891 (a. 768), 916 (a. 770) ecc.
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messo solo pro remedio animae. In fondo la riforma
consistette in questo: che si potette disporre di parte

lare le loro successioni secondo la legge romana (7).
influirono a questa diffusione il ripetuto disposto degli

dei proprii beni a favore dell‘anima, senza le formalità

imperatori franchi intorno alla irrevocabilità delle do-

ancora richieste per le donazioni mortis causa. Sotto
questo aspetto ci si presenta l‘introduzione del testamento nelle leggi di Liutprando, le quali non hanno

nazioni e. causa di morte (8), poichè i disponenti preferirono ricorrere al testamento, che era segreto ed
irrevocabile.
89. 17) Nel regno franco il testamento apparve ben
presto, che anzi alcuni credono esso sia stato ammesso
dall'editto di Clotario del 614 c. 6 (9). 1 documenti e
le formole ci offrono invero parecchi esempi di testamenti, qualcuno aceennante anche, benché in modo vago,
alla falcidia (10). Si potrebbe, e vero, dubitare che queste
formole e questi documenti si riferiscano a Romani,i
quali vivevano secondo il loro diritto; ma pare che
questo dubbio non regga, quando si vede che quei testamenti miravano a riparare all‘ ingiustizia del diritto
salice, il quale escludeva le donne dalla successione ai
beni stabili ( 11); ed a chiamare i nipoti ea: ﬁlio in concorso con i loro zii (l2);od a lasciare qualche cosa ai
figli naturali (13).
Delle altre legislazioni germaniche, la burgundica

neppure le voci testamentum e testare, ma le altre
indicare, dispensare (l). Però questa prima manifestazione, che urtava tutta la legislazione preesistente, ap—

parve come un'eccezione, dettata da circostanze speciali, perchè solo a coloro che erano infermi e giacevano
nel letto era dato disporre in tal modo a beneﬁcio
dell'anima, sempre però che avessero sane le facoltà
mentali (recte loqui potest) (2). E l'atto aveva il suo
effetto, solo se il malato moriva; che se sopravviveva,
il testamento perdeva efllcacia (3) e il sopravvisuto doveva ricorrere alle forme ordinarie.
Mano mano che il nuovo istituto entrava nell'abita—
dinc del popolo, le limitazioni apposte da Liutprando
potettero togliersi, ed il testamento da forma straordi-

naria ed eccezionale di assegnare pro anima parte delle
proprie sostanze, addivenne forma ordinaria. Astolfo
invero diede facoltà di disporre dei proprii beni a favore
dell‘anima con una semplice cartola anche ai sani di
corpo. Ed è notevole che quel re permise a colui, che
era in fin di vita, o che non poteva. manomettere un
suo servo nelle forme volute, di disporre nel testamento
che un sacerdote compisse, dopo sua morte, la manomissione, quia tnaa;ima merccs nobis esse videtur ut
de serm‘tio servi ad libertatem ducantur, eo quod
redemptor noster servus ﬁeri dignatus est ut nos
libertatem donarct. Ed inoltre volle che la donazione,
fatta a tal servo dal defunto in ﬁn di vita, o che questi dispose gli venisse fatta, fosse valida ed eseguita, ancorchè
mancasse il launigild, quia apostotus paulus auctoritas maxime ad clomcstz'cos ﬁzlei beneﬁcium pracstare
iubz‘t (4). Anche questa legge di Astolfo fu scritta sotto
l'inﬂuenza della Chiesa, ed è importantissima, perchè
comincia, quantunque in linea di eccezione, ad allargare il contenuto del testamento, il quale già. può contenere la manomissione di un servo ed un legato a
favore di costui.
Dai capitoli di Arechi, pare cheil testamento contenesse sempre disposizioni a favore dell’anima (5). Ed è
notevole, perchè dimostra la tenacia di certi sentimenti
popolari. che Arechi dovette fare una legge per dichiarare che colui il quale, non avendo ﬁgli, disponeva di
tutti i suoi beni a beneﬁcio de’ luoghi pii pro animo
suo, non fosse ritenuto nemico de‘ suoi parenti, e potesse fare loro da sacramentale, e avesse diritto a succedere agli stessi (6).

a) Ma f'u nel periodo carolingio che l‘uso dei testamenti
si allargò, specialmente quando con un capitolare fu
riconosciuto pienamente il diritto nei Romani di rego(I)
(2)
(3)
(-l)
(5)
(G)
(7)
(8)

Liutpr., (i, 19, 65.
Liutpr., G.
Formula ad [. 19 Liutpr.
.-listulf., 12.
Aregis cap., 14.
.11reg. cap., 16.
Leg. lang. Carol. M.. 143; Lolli., 14.
Carol. M., 105. 78; Lolli., 17.

accolse, sotto l'inﬂuenza del diritto romano, il testamento (l4); la bavara ancora essa conosce il testamento (15). Presso gli Anglo-sassoni poi il testamento
era in uso ﬁn dai tempi di Alfredo (16), ed ai tempi
di Canuto l' uso era così generalizzato, che, se ciò
si può desumere da una sua legge, morivano intestati solo quelli che erano colti da morte improvvisa, e
che erano per natura trascurati nelle loro cose (17).
90. e) Nelle legislazioni nordiche il testamento venne
introdotto molto tardi insieme alle donazioni a causa
di morte, ad pills causes. Come si è visto la legge
vestrogotica non permetteva alcuna disposizione, anche
a favore dell’anima, senza il consenso dell'erede (18).
I pontefici dichiararono empia tale legge, e si lagnarono che non vi si apportasse una riforma (a. 1206 e
1274); ma. solo alla ﬁne del secolo x… la legge venne
riformata ed il Codice recente ammise la liberlà di disporre a favore dell'anima, anche senza il consenso
degli eredi, ma in dati limiti (19). Le altre leggi provinciali, più recenti della vestrogotica, ammettono la
facoltà di testare ad pins causas (20), e la legge di
Helsingeland permette di disporre in tal modo di tutti
gli acquisti fatti dal testatore, non dei beni aviti (21).
Questo per la Svezia.
Per la Norvegia, solo nel 1152, dietro le premure dei
legati del papa, venne ammesso il testamento, ma solamente ad pics causas, con questa limitazione, che il testatore non potesse disporre che di un decimo dei beni
di famiglia, e di un quarto dei beni acquistati da. lui (22).
Neli‘lslanda, secondo ne apprendono i Gragas, erano
ammessi solamente disposizioni a favore dell'anima
(stitobota) (23).
91. Quanto alla forma del testamento, essa poteva
(13) Marculﬁ, App., 47, 52, 54.
(H) Lex Burgund., 2-1, 3; 43, 1, 2, 3; 51, 2; 60, I.
(15) Lex Baiuw., 14, 10.

(16) Glasson, Histoire du droit et des institutions dc l‘./lngleterre, 1, 127.
(17) Cant, 11, 70 in Schmidt.
(18) Îl’estgò'tolag, C. A., vu, 10.

(9) Walter, op. cit., 5 595, 11. 13.

(19) lVestgò'tolag, C. R., 1, 60.
(10) Rozière, Form., 128, 146.

(II) Marculﬁ, Form., 11, 12; App. 49; Rozière,Form., 13;
Greg. Turco., Di, 35.
(12) Marcu1fi, Form., 11, 10; Sirmond, Farm., 32; Lindebr.,
Farm., 35: Rozière, Form., 131, 132, 133, 134.

(20)
(21)
(22)
(23)

l/‘plandslug, ], 14.
Helsigelandlug, 1, H.
Dareste, Les unciennes lais de la Norvège, loc. cit., 297.
Gragas Arfi, P. 11, 18.
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essere la romana. e poteva essere la germanica, la
quale consisteva in una cartola, come può rilevarsi da
una legge di Astolfo (1). Questa. cartola veniva, come
era abitudine, redatta dal notaio, e nel ducato beneventuno doveva essere necessariamente redatta da un
notaio, poiché in una legge di Adelchi si legge: . . . .
clecernimus, ut soli notarii brevem scribant sicut et
caetera munimina. Et quiscumque deinceps brebis fuerint absque notarti subscriptionem estensus, nullam
retineat ﬁrmitatem, quoniam multas ea: illis dm;-ehensz‘mus fuisse falsos (2).
La medesima consuetudine si seguiva nel regno franco
come dimostrano i documenti e le formale.
Presso gli Anglo-sassoni il testatore poteva anche
scrivere il testamento egli stesso, ma allora occorre—
vano molti testimoni. Il testamento poteva farsi anche
verbalmente, afﬁdando ad un sacerdote innanzi a due
testimoni la propria volontà, ma era però preferibile
un atto scritto che anch'esso si affidava al sacerdote
innanzi a due testi (3).
Nella Svezia ﬁnalmente il testamento poteva essere
fatto o verbalmente o per'scritto innanzi a due testimoni, come in Inghilterra, e questa forma passò nel
Codice del 1734 (4).
CAPITOLO 111. — Diritto Feudale.
S 1. — Del diritto successorio

secondo la legislazione feudale.
92. Il diritto successorio feudale e intimamente connesso con tutto il regime feudale, e quindi può ben dirsi
faccia parte, più che del diritto privato, del diritto pubblico nel periodo feudale. Le norme invero che dovevano
regolare tale successione si manifestarono, solo quando
le istituzioni politiche si trasformarono sotto l'influenza
del novello istituto. Ciò era naturale, perchè, quandoi
signori feudali, mercè usurpazioni o concessioni, si trovarono investiti di poteri politici, che acquistarono carattere di patrimoniali, eonsiderandosi annessi al territorio che costituiva il feudo, si sentì forte il bisogno
di regolare la successione feudale, mercè la quale non
solo il feudo, come territorio, veniva trasferito, ma ancora i diritti politici e giurisdizionali che aquel territorio erano annessi.
Come vedesi, la successione feudale ha più stretto rapporto con le istituzioni politiche, che col diritto privato,
ed a volerne discorrere lungamente in un trattato generale del diritto successorio nella. storia del diritto italiano sarebbe un fuor d‘opera. Però, poichè le norme
che regolarono la successione nei feudi ebbero influenza
sull‘ulteriore sviluppo del diritto successorio, specialmente fuori d’ltalia, cosi è utile farne un cenno. Ed io,
rimandando i lettori ad altro mio lavoro, nel quale
tratto ampiamente del regime feudale (5), mi limiterò

ad esporre qui brevemente le norme che le leggi feudali
dettarono intorno al diritto successorio.
93. Il fondamento giuridico del diritto successorio feu—
dale vuolsi trovare nell’indole stessa e nella natura del
feudo e del regime feudale. Il feudo risultò dai due istituti del beneﬁeium e del vassallaggio, quando a questi
due elementi,reale l'uno personale l‘altro, si unì l'elemento della giurisdizione. Il bene/totum, originatosi dal
precario romano, era un istituto per cui il beneficiato
(l) Aist., 12.
(2) Adelg. Capit., 8.
(i) Giessen, cit., p. 128; Wilkins, Conc., 1, 82.

non acquistava la proprietà. della cosa, la quale restava
al concedente, che in origine poteva ritirare la concessione a suo libito. Ed anche quando si introdussero

le concessioni a tempo determinato, vitalizie e perpetue, esse non furono vere donazioni, ed il concessionario riconosceva l‘alto dominio del concedente, mercè
una prestazione. Mano mano le terre allodiali amlarono
assottigliandosi per diventare beneﬁciarie, e poiche si
introdussero le subconcessioni ed il regime feudale acquistava, in generale, caratteri precisi, ne venne che la
proprietà fondiaria nella maggior parte non fu più libera, e che, escluso il sovrano, cui era riconosciuto
l'alto dominio su tutto il territorio, i bencflciati non
potessero liberamente disporre delle terre ricevute,
ed abbisognasscro del consenso del concedente.
D'altra parte il vassallaggio ligava personalmente il
vassallo al signore, per tutta la sua vita, eil signore
al vassallo, in modo che quegli doveva fedeltà, omaggio
e servizio militare o di altra natura, il signore protc«
zione e sostentamento. Come il beneﬁcio nel precario,
cosi il vassallaggio trovava riscontro nel patronato romano degli ultimi tempi dell’Impero. Ma a dare il
carattere con il quale il vassallaggio ne si presenta
inﬂuì grandemente l‘antica comitiva germanica.
Quando i due istituti si fusero”, quando cioè il signore,
anzi che dare in modo diretto il sostentamento ai vassalli ammettendoli alla sua mensa, concesse loro heneﬁcii, perchè su questi si procurassero il sostentamento,
ivassalli addivcnnero anche beneﬁciati ed il vincolo per—
sonale si unì al reale, il beneﬁciato cioè non doveva

più solo la sua prestazione in riconoscimento del diritto
del concedente, ma ancora e più la fedeltà, l‘omaggio
ed il servizio per le più militare. E come la proprietà
era addivenuta beneﬁciaria per regola, così la classe
degli antichi esercitati andò scomparendo, e mentre
moltissimi addivennero dipendenti, gli altri furono vassalli, e le gradazioni tra questi formarono una catena,
il cui ultimo anello era costituito dall'autorità sovrana,
alto signore, nel medesimo tempo che alto proprietario
di tutto il territorio del suo Stato.
Ai due elementi il personale ed il reale si uni l’altro
della giurisdizione, ed allora il feudo fa veramente costituito, ed i poteri giurisdizionali si annessero, diciamo
così, al beneﬁcio, addivenendo diritti patrimoniali, di cui
godevano i beneﬁciati. Cosi questi, come dovevano fedeltà
ed omaggio al concedente, come in costui riconoscevano l'alto dominio del beneﬁcio, cosi da lui ripetevano
i poteri politici che al beneﬁcio erano annessi (6).
Se il feudo adunque sorgeva della concessione di un
territorio e dei poteri giurisdizionali su di esso, coll‘obbligo nel vassallo di riconoscere nel concedente l'alto
dominio e di prestargli giuramento di fedeltà ed omaggio
ad un servizio per lo più militare, ne seguiva che il concedente non acquistasse la proprietà piena del territorio
e dei diritti annessivi, e che egli non potesse quindi alienarli nè per atti tra vivi nè per donazione a causa di
morte, ne per testamento. Di qui venne che, quando i
feudi addivcnnero ereditarii, la successione non potette
in alcun modo fondarsi sulla volontà. presunta od espressa del defunto, e neppure sui vincoli di sangue,
perchè allora nel feudi nuovi avrebbero dovuto essere
chiamati, mancando ﬁgli, i fratelli del defunto; non
avrebbe potuto essere esclusa la successione ascenden(4) Dareste, Les anciennes loi suddoises, loc. cit., p. 575.
(5)Cf.Ciccaglioue, Feudalità, parte IV, nell‘It'nciclopedia giuridica italiana.

(6) Cf. Ciecaglione, op. cit., parte I.
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tale, ammessa da tutte le legislazioni germaniche, e
nella linea collaterale il diritto successorio avrebbe dovuto estendersi almeno ﬁno al grado ammesso dalle
leggi dell'epoca. Il fondamento giuridico del diritto successorio feudale vuolsi adunque riscontrare nella natura
stessa del feudo, e, si noti bene questo, nella volontà
espressa dei contraenti. Ecco perchè la successione feudale, quando il contratto di concessione taceva sull’argomento, era regolata dalle consuetudini feudali, tradotte
poscia in iscritto, e le quali si erano originate dalla
natura del feudo; si regolava dal contratto, quando

questo dettava norme speciali, che dovessero regolare
la successione al feudo che si concedeva con il contratto.
Così potettero aversi feudi femminili, nei quali erano
chiamate le donne, in mancanza di maschi; feudi alienabili, i quali perciò si potevano trasmettere con te-

stamento o donazione a causa di morte; feudi alla cui
successione potevano venire anche gli ascendenti e via.
94. Dicevo comei bencﬁcii potessero concedersi in
perpetuo; ma anche quelli concessi a tempo determi—
nato ed indeterminato od a vita, durante il periodo carolingio, addivcnnero ereditarii. Ed è notevole chcquesta
trasformazione si osserva prima che negli altri, nei
henetlcii regii : il che vuole spiegarsi dal fatto che l’an.
torità sovrana, a misura che il regime feudale si stabiliva, andava sempre più indebolendosi. Così si legge
nei capitolari l’assicurazione che i fedeli non sareb—
bero stati privati dei beneﬁcii ricevuti dal sovrano (i),
e poi la espressa sanzione dell‘ereditarietà dei beneﬂcii (2). Ma quello che è più notevole, nel periodo
carolingio, si è che non solo i beneﬁcii, ma gli ufﬁci
stessi si resero ereditarii. ll capitolare di Kersy dell'877 dice espressamente che alla morte di un conte,
l'ufﬁcio, dovesse passare al ﬁglio del defunto,e che solo in
mancanza di ﬁgli l‘imperatore potesse scegliere un nuovo

titolare. E poichèi conti avevano ancora nella contea
loro afﬁdata larghi beneﬁcii, cosi essi con i beneﬁcii
trasmettevano l‘ufﬁcio,i poteri politici cioè annessi
alla carica, e d‘allora in poi questi poteri cominciarono
a ritenersi annessi al beneﬁcio, e presero ad acquistare
un carattere patrimoniale.
Questo fatto nella storia del diritto successorio feu-
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feudi imperiali, quelli cioè che dall’imperatore direttamente dipendevano,i quali ai tempi di Enrico 11 erano
addivenuti tutti indistintamente ereditarii. Corrado il
Salico, sempre allo scopo di rafforzare l‘autorità imperiale cont.ro i grandi baroni, volle crearsi un nuovo appoggio nei feudatarii minori, e con una costituzione del

1037 dichiarò ereditarii i loro feudi.
Dalla costituzione di Corrado la successione feudale
acquistò carattere preciso e si formarono le norme che
dovevano regolarla. Dopo essa si estese sempre più nella
linea collaterale.
95. Come nella successione civile, così nella feudale
succedevano solamente i capaci. Però come il fondamento
della successione feudale era speciale, cosi ancora la
capacità si regolava secondo un principio speciale. Era

senz'altro sottinteso che anche per diritto feudale la
semplice concezione non bastasse a dare la capacità.
Si è visto come
quello di prestare
veniva imposto in
coloro i quali non

uno degli obblighi del vassallo fosse
il servizio militare che per lo più
tutte le concessioni feudali. Ora tutti
erano capaci di prestare il servizio

militare venivano esclusi dalla successione feudale. Ed
è perciò che colui il quale per un difetto ﬁsico o mentale era inetto alle armi non poteva. succedere. Ma
specialmente per alcuni difetti ﬁsici, in italia la giurisprudenza era molto fluttuante (3). In inghilterra (4)
e nella Normandia (5) veniva per certo escluso il le—
prose, che, come per diritto longobardo, avevasi quale
morto, ond'è che secondo alcune consuetudini, quando

lo si separava dagli altri per evitarne il contagio, gli
si faceva il servizio mortuario (6).

Come incapaci a prestare il servizio militare venivano escluse le donne, salvo patto in contrario, e salvo

il caso che il servizio al feudo annesso fosse tale da
poter essere prestato da una donna (7).
Tutto nc induce a credere che l‘esclusione degli a—

scendenti venisse fondata sulla presunta loro incapa-

Ottouel nel porre di contrappeso ai feudatarii maggiori
i conti palatini, rese ereditarii i beneﬁcii ed i poteri di
cui questi erano investiti. L'ereditarietà si affermò più

cità al servizio militare, a causa della loro età per lo
più avanzata, quantunque potrebbe dirsi, e con ragione,
che la consuetudine si fosse formata in seguito al tenore delle concessioni, le quali erano ordinariamente
fatte al concessionario ed ai suoi discendenti, con esclu—
sione quindi degli ascendenti. Dopo, gli scrittori cerearouo spiegare questa esclusione in altri modi e dissero:
« hereditas nunquam naturaliter ascendit » (8), ovvero:
« Descendit ius quasi ponderosum quid cadens deorsum
recta linea et nunquam reascendit ea via qua descendit » (9). Il certo è che le leggi feudali escludevano gli
ascendenti, salvo che il contratto feudale avesse disposto
diversamente (10). Solo in Inghilterra Enrico [chiamò
alla successione feudale anche gli ascendenti (l 1), ma la
sua legge non incontrò, e non ebbe, può dirsi, mai vigore (12). Molto tardi, e cioè ai tempi di Filippo 111 e l\',
nel vicereame di Napoli fu concesso al padre di succedere nel feudo del ﬁglio morto, senza discendenti e col-

fortemente in prosieguo, quando si resero ereditarii i

laterali (13).

dale ha somma importanza, poichè eSsendosi comin—
ciati a concedere poteri politici e giurisdizionali, non
solo agli enti ecclesiastici, per i quali non può parlarsi
di successione, ma anche a laici, sul territorio benellciario da loro dipendente, ne venne che questi laici, i
quali non avevano carattere di pubblici ufﬁciali,trasmettessero agli eredi insieme ai beneﬁcii anche i poteri
giurisdizionali.

Caduto l'impero franco, il principio dell’ereditarietà
nei feudi si andò sempre più estendendo eraﬁorzando.

(I) Carol. ]] Capit. 843, c. 3; Ludov. II imper. Conv.
ticin., 855, e. —t; Carol. II Conv. ap. Carisiacum, 877, c. 9,
it) e Capit. Carb-iau., 877, c. 3.
(2) Conv. ap. Carisiacum, 877, c. 9; Capit. Carisiacum,
877, c. 3.

(7) LL. F., I, 6,1;1, 8;1;24;11,17, 51, 5 3; 101, 51.
(8) Glanville, Tractatus de legibus et consuetudinibus regni
Angliae, vu, l, 5 10.
(9) Bracton, n, 29, 5 l.

(3) LL. F., I, (i, 3; n, 36.
(10) LL. F., Il, 50, 84; Sachsensp. 'Lehnr., (i, 2; 21,3.
(i) Hale, History of the common law, cap. 6 ed 11.
(5) .lncicn cozìtume de Nomnandìe, c. 27.
(G) Cvtîtumc de Hainaut, c. 109; Cozîtumc de Mons, c. 105;
Cnillnuard, Etude sur la. condition des Iain-aux au moyen

(11) Ileinrici I, c. 70, 20.
(12) Glanville, loc. cit.

age notamment d‘après le cozitume dc Normandie, 1875.
l)mnsro rranmno, Lett. S—4.

(13) Abigneutc, op. cit., p. 175.
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Quandoi contratti feudali portavano che la concessione si faceva al concessionario ed ai suoi discendenti,
intendevano sempre parlare di discendenti legittimi.
lli qui, ed anche per l’inﬂuenza del diritto germanico,
venne la incapacità. dei ﬁgli naturali. Nèa renderli capaci valcva la legittimazione, perchè la incapacità si
determinava dalla nascita, ed i legittimati nascevano
incapaci (l).
lìquiparati ai ﬁgli naturali, nella successione feudale
eranoi ﬁgli nati da un matrimonio ad morganatz'cam (2),
appunto perchè questi matrimoni avevansi come illegittimi, e solo per inﬂuenza della Chiesa venivano sopportati. ll feudo quindi, che era in questo periodo, la
base della nobiltà., non passava ai ﬁgli di questi matrimonii: ad essi era dato solo succedere nei beni burgensatici del padre, quando mancavano ﬁgli di un prece-

ferirsi (8). In Inghilterra, ai tempi di Glanville, gli scrit.
tori e la giurisprudenza erano discordi, e Glanville
stesso da la preferenza al ﬁglio del primogenito prgmorto, solo nel caso cheil primogenito, prima di morire,
fosse stato dal padre ammesso a prestare l’omaggio

al signore (9). Ma, come scorgesi, in tale ipotesi il
ﬁglio del premorto primogenito veniva alla successione non per diritto di rappresentanza, ma perché
già il padre di lui aveva acquistato diritto al feudo,
diritto che, morendo, trasmetteva a suo figlio. Nel
regno di Napoli poi, dove anche seguivasi il sistema
della primogenitura, quantunque non mancassero feudi

nei quali erano chiamati tutti i ﬁgli del defunto, il
principio della rappresentanza fu ammesso largamente

in inlinito nella linea retta,e nella collaterale solo pci
ﬁgli del defunto fratello, e la costituzione che della

dente regolare matrimonio. La causa poi apparente

rappresentanza si occupa non fa distinzione tra suc-

esterna, diciamo così, per cui i nati da simili matrimonii erano esclusi dalla eredità feudale del padre, consisteva nella l‘ormola, con la quale simili matrimonii solcvano essere contratti, e cioè: ut nec ipsa (la sposa) nce
ﬁlii eius amplius habeant de bonis patris quam de'accrz't tempore sponsalz‘orum.
Come i naturali cosi non erano compresi tra i discendenti gli adottati, i quali quindi venivano esclusi dalla
successione feudale (3), perchè l’adozione, se fosse stata
capace di dare all'adottato un diritto di successione ai
beni feudali del padre adottivo, avrebbe implicitamente
dato a costui di alienare il feudo a danno degli altri
parenti successibili e del signore, al quale, in mancanza
di eredi, ritornava il feudo.
Inﬁne si poteva addivenire indegno di succedere nel
feudo; ma, è naturale che le leggi feudali contemplino
ileaso d'indegnità. dell’erede verso il signore del feudo,
anzichè dell'erede verso il suo autore. Era quindi indegno
colui che aveva offeso il signore, vivente l‘autore suo, in
uno dei modi contemplati come cause della perdita di un
feudo, ed egli poteva succedere solo quando era stato
perdonato dal signore offeso (4). Ma era anche indegno,
ecome tale veniva escluso, colui che rendevasi reo
verso l’investito del feudo di una di quelle colpe contemplate dal diritto civile (5), ed il quale come perdeva
il diritto all'eredità dei beni allodiali, cosi doveva perdere ogni diritto all'eredità. del feudo, salvo che l‘autore lo avesse perdonato, chiamandolo all'eredità dei
beni allodiali.
96. Come nel diritto civile, cosi ancora nel diritto
feudale penetrò la rappresentanza. [ Libri feurlorum
l'ammettono nella linea retta in inﬁnito (6); nella linea
collaterale solo peri ﬁgli del premorto fratello (7). Non
la medesima cosa può dirsi per quei diritti che ammettevano la preferenza del primogenito, poiché per
questi si questionava se, premorendo il primogenito,
dovesse venire alla successione il ﬁglio dalai nato,
ovvero il secondogenito. In Normandia, nei primi
tempi, il nato del primogenito premorto veniva escluso
dal secondogenito; poscia si ritenne che per diritto
di rappresentanza il nato del primogenito dovesse pre-

cessione ai feudi costituiti secondo il diritto langehardo,
alla quale erano chiamati tuttii ﬁgli, e successione ai
feudi costituiti secondo il diritto franco, alla quale era
chiamato solo il primogenito (10).

(l) LL. F., 11, 26, 4.
(2) LL. F., Il, 26, 5; 29.

97. Originariamente i feudi si trasmettevano solo ai
ﬁgli, come ne è dato rilevare dalle prime concessioni
e dal capitolare di l(ersy, e, poichè erano anche esclusi

gli ascendenti, cosi l‘unico ordine successorio era quello
dei discendenti. Corrado il salice ammise anche i fratelli ; poscia furono ammessi i cugini, poi anchei collaterali ﬁno al 4° e poi al 7° grado, e ﬁnalmente tutti i
collaterali in inﬁnito (11). Così nel diritto successorio
feudale gli ordini successorii furono quelle dei discendenti e quello dei collaterali, quest‘ultimo in limiti più
o meno ristretti, secondo le varie legislazioni.
l. Originariamente, quando moriva l'investito di un
feudo, il concedente soleva riconfermarlo ad un solo dei
ﬁgli (12),che per lo più era il primogenito. Di qui si
originò il principio della primogenitura, che regolava
la successione feudale in molti paesi.
Nel regno italico ed in generale nell’Italia ]angobarda
furono a poco a poco adottati per la successione feudale i principii del diritto langobardo,equindi vennero
chiamati tutti i ﬁgli del feudatario, sicchè i maschi escludevano le femmine, le quali anzi venivano escluse da tutti
i parenti successibili maschi. Solo quando il feudo era
femminile, quando cioè nel contratto feudale si era pattuito che le donne potessero succedere, le ﬁglie succedevano, ma sempre in mancanza di ﬁgli (13), coni quali
coneorrevano solamente se nel contratto era appostala
clausola: ut in eo succedant feminac sicut masculi (14).

Si quistionava poi se il feudo della madre potesse andare alle ﬁglie,… mancanza di maschi, ancorché non
vi fosse stato patto espresso in favore delle donne, e gli
scrittori e la giurisprudenza si pronunziarono ora per
l'allermativa, era per la negativa (15).
Per i libri feudali adunque la esclusione delle donne
era assoluta: solo il patto espresso poteva rimediare
a tanto rigorismo. Questo però mano mano si andò mitigando, in forza di nuove leggi. Nel regno di Sicilia

una costituzione di Federico II chiamò le figlio, in mau(!)) Glanvillc, op. cit., vu, 3, s 8.

(10) Const. Regni ."icil., 23, 24.

(3) Li.. F., 11, 26, 4.
(Il) LL. F., ], I, 4;11,11.
(4) IL. F., 11, 55. 2.

(3()_Arg. Haim-ici I,.2; Cf. Ciccaglione, Storia del diritto,
], - m.

(o) LI.… F., I, 8.
(7) LL. F., il, 11.
(S) Ancien cozîtumc de Normandie, 25.

(12) Auci. cet. de bon., I, 73: b'aohsenxp., 29, 2, Il; [Helm-ti.
Lahm-., 22. (i.
(13) LL. F., ], li, 1, 8, l : n, 17, 51, 3; Cons. Med., 23.

(H) LL. 14. il, nn, l.
(15) IL. F., 11, SU,
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canza di maschi, o dispose che, nella coesistenza diquesti,
quelle avessero una dote di pareggio, una dote cioè proporzionata al patrimonio del genitore (l). Il medesimo

principio venne mano mano adottato in Francia, in Inghiltcrra ed altrove.
Nella successione dei discendenti bisogna distinguere,
come già si è detto, i feudi costituiti iure Langobar-

dorum ed i feudi costituiti iure Francorum. Nei primi
erano chiamati tutti i ﬁgli maschi del defunto egualmente, e mancando iﬁgli,per la disposizione ricordata
di Federico ll, succedevano le ﬁglie. La costituzione però

faceva distinzione tra nubili e maritate e dotate, e
disponeva che le prime escludessero le seconde (2). Tale
distinzione fu dettata da due cause, l‘influenza cioè del
diritto langobardo, e l'interesse di impedire che i feudi

malessere nelle mani di nemici ed almeno di persone
non gradite al re, cosa che non poteva avvenire per
mezzo delle nubili, le quali, trovandosi sotto il baliato
regio (3), non potevano scegliere in isposo che una persona gradita al sovrano, abbisognando il consenso di lui.
Nei feudi poi costituiti iure Francorum, le costituzioni sicule chiamano a succedere il primogenito soltanto; e poiché era stato ammesso il principio che le

ﬁglie succedessero in mancanza di ﬁgli. Cosi mancando
maschi, la sorella primogenita escludeva le altre (4),
le quali però avevano diritto ad essere regolarmente
dotate, come le sorelle escluse dai fratelli, il che ne e
dato desumere dalle stesse costituzioni sicule.
in altri luoghi però, deve ancora vigeva il principio
della primogenitura, e dove le ﬁglie erano chiamate in
mancanza di ﬁgli, mentre tra questi il primogenito era
preferito, quelle succedevano tutte egualmente. Però di
fronte al signore e per la prestazione del servizio la sola
primogenita, c per essa il marito, restava direttamente
obbligata; ed è perciò che alla primogenita veniva
riconosciuto il diritto di avere il principale castello.
Le altre sorelle quindi prestavano i servizii dovuti per
mezzo del marito della prima ; e gli eredi loro dovevano
prestare all'erede della primogenita omaggio ed un relevio in una misura determinata (5).
Non mancava però qualche feudo, nel quale la suec65sionc delle donne era sempre esclusa, ed in Francia,

dove il principio contrario era stato universalmente accettato, restò solo il Ducato di Francia, al quale non
potevano succedere che i soli maschi, mai le donne (6).
Come le ﬁglie escluse dei maschi dovevano essere
regolarmente e proporzionatamente dotate, cosi ancora
nei feudi costituiti a primogenitura i cadetti, esclusi

dal primogenito, avevano diritto ad un decoroso e convcnientc sostentamento, il quale restava a carico del
primogenito. Questo soswntamento si disse vita o militia. Intorno al suo carattere ed alla sua misura gli
scrittori di cose feudali non sono stati d’accordo.
Quanto al suo carattere molti han sostenuto fosse personale, perehè ccssava con la morte di colui che vi aveva
diritto; altri l’han ritenuto invece come un diritto
reale gravante sui feudi a primogenitura in favore dei
… Constit. Sic., 111,20.
(2) Const. Fis., III, 27.
(3) Const. Ste., …, 26,
(i) Const. ric., …, 26, 27.
(5) Glanville, op. cit., 3, 5 2, -l, 5; Coiitumedc Normandie,
c. 128 9 Grand Coritumier de Normandie, 248.
(G) .\Ioutesquieu, Esprit (les lois, un, 33.

cadetti, e quest’ultima opinione sostenuta dai giuristi
napolitani venne accolta dal legislatore (7). Quanto alla
sua misura le opinioni furono dapprima discrepauti,
ma poscia fu accolta generalmente quella di Andrea
d'lsernia, che sostenne doversi tale misura determinare
nell’usufrutto della legittima del diritto romano (8).
98. Il. In mancanza di discendenti, succedevano i co]laterali, e primitra questi i fratelli, i quali escludevano
le sorelle. Ed anche quanto alla successione collaterale
bisogna distinguere i feudi langobardi dai franchi. Nei

primi succedevano tutti i fratelli, nei secondi ilprimogenito di essi, con esclusione degli altri.
Prima però di procedere oltre, e uopo osservare che la
successione dei collaterali erapossibile solamente nei feudi
antichi, non nei nuovi, nei quali, salvo patto espresso
in contrario succedevano solo i discendenti. Cosi ad
esempio, se un fratello veniva. investito di un feudo, e
moriva senza lasciare ﬁgli, il feudo non andava ai fratelli, ma ritornava al signore. E per la medesima “& gione se più fratelli avevano ricevuta l'investitura di
un feudo, ed uno premoriva senza discendenti, la sua
quota non agli altri fratelli si accresccva, ma ritornava
al signore (9). ,
Da ciò venne il principio che i collaterali non potessero venire all'eredità. di un feudo se non discendevano
da colui che prima ne era stato investito (10). Così ad
esempio se Tizio era stato investito di un feudo, ed il

suo nipote ex ﬁlio moriva senza discendenti, potevano
succedere i fratelli del defunto, in loro mancanza anche
gli zii paterni, ed in mancanza i cugini, tigli di questi
zii, ma mai i cugini più lontani, quelli cioè nati da un

ﬁglio del fratello di Tizio, primo investito, appunto
perché essi non discendevano direttamente da Tizio, ma

dal padre di questo Tizio. Però a questo principio rigoroso si rimediò con una ﬁnzione giuridica, mirante
ad evitare questioni e lunghe ricerche, e con la quale
si riteneva. che il primo investito fosse sconosciuto.
Nella linea collaterale venivano prima i fratelli, i
quali coneorrevano tutti nei feudi retti 0. diritto langobardo; succedeva il solo primogenito nei feudi retti
a diritto franco (il). 1 fratelli escludevano le sorelle, le
quali secondo i libri feudali non potevano mai succedere (12). Nel Napolitano Federico II ammise le sorelle
alla successione feudale dei fratelli,con la preferenza
delle nubili sulle maritate e dotate, e nei feudi franchi
con la esclusione delle secondogenito (13). Anche altrove
le sorelle succedevano in mancanza di fratelli, ma a
differenza dei fratelli, esse dividevano egualmente i beni
feudali, osservandosi quanto si è sopra detto a proposito delle ﬁglie nei paesi dove la regola era la preferenza del primogenito (14).
La questione sorta nel Napolitano, se cioè, oltre ai
fratelli e le sorelle, potesse per le costituzioni siculo suc-

cedere lo zio paterno, fece si chei concedenti di un feudo
nel contratto pattuissero che nel feudo potessero succedere solo gli eredi ea: corpore legitimo deseendcntes,
farmela che, se escludeva lo zio, escludeva anche i fra(9) LL. F., I, l, 2, S, I, 14, 2, 20; il, Il, 12, 18.
(10) Ancien Coﬁtume de Normandie, 25; Stephen, [, 179;
Blackstone, ], 14.
(Il) Const.‘Sic., lll, 20,27 ; per la Sicilia. Cf. Capit. Giacom.,

33; Capit. Frida-., lll, 30.

(12) LL. F., I, e, 1, s, I, 24; n, 17, 54, 3, lO-l, [.

(7) Capit. rey. Roberti 1326.
(8) .\nd. d’lseruia, Comm. ad Const. in aliquibus (in, 26).
Aﬁlitto, Comm. ad Const. Camit. et Baranil. (in, 25).
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(13) Const. Fic… …. 27.
(14) Glanville, op. cit., vu, -I.
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telli,chc per certo non discendevano dal corpo del fratello. Questo uso dispiacque ai baroni, i quali strepitarono ed ottennero da Carlo 11 di Angiò, che quella
formola non avesse forza di escludere i fratelli e le sorelle (l). La legislazione angioina è notevole per la così
detta prammatica ﬁlangz'era, in forza della quale Giovanna lI ammise alla successione del fratello la sorella
meritata benchè dotata, sempre però che la dote non le
fosse stata costituita dal fratello. Questa disposizione
però riguardava solo la successione nei feudi a primogenitura, chè per la successione delle sorelle nei feudi
a diritto langobardo Giovanna Il confermò il principio
che le maritate e dotate dal padre e fratello fossero
escluse dalla successione feudale di quest'ultimo (2).
Dopo i fratelli e le sorelle venivano per diritto comune feudale gli altri collaterali successibili, osservaudosi sempre le medesime norme (3).
Ma la successione dei collaterali, se era larghissima
per i libri feudali,per qualche legge era esclusa in modo
da non essere ammessi neppure i fratelli (4); per qualche
altra. si arrestava ad un grado molto prossimo al defunto, come per le costituzioni siculo, per le quali si è
lungamente disputato fra gli scrittori se in questa linea
avessero diritto successorio solo ifratelli e le sorelle,
ed anche gli zii del defunto (5). Ed il diritto successorio
dello zio fu riconosciuto espressamente solo nel 1535
per grazia chiesta e concessa da Carlo V, il quale ammise anche i cugini nati dal fratello del padre del defunto, sempre che però diseendessero dal primo investito. Indi nel 1648 la successione feudale fa nelNapolitano
estesa ﬁno al quarto grado e nel 1720 ﬁno al quinto (G).
99. Di successioni speciali non è il caso parlare a
proposito del diritto successorio feudale. E quei casi che
potrebbero apparire come tali, sono effetto della natura del contratto feudale. Così se il padre faceva investire dal signore del feudo di lui i ﬁgli, questi non
succedevano al padre vivente, il quale aveva rinunziato
al feudo, ma acquistavano questo in forza della investitura del signore. Che se il feudo non consideravasi
come nuovo (7), ciò era per consuetudine invalso, e
quasi come un patto tacito tra il signore, il padre che
rinunziava ed i ﬁgli che venivano investiti.

Nè altro caso di successione speciale era quello in
cui il secondogenito, investito dal padre di un feudo, premorendo al primogenito, costui aveva per successore
il terzogenito (8); tutto ciò naturalmente nei paesi
dove la regola era costituita dai feudi a primogenitura.
In questo caso il padre s‘era già. spogliato del feudoin
favore del secondogenito, riservandosi il diritto di signore concedente, diritto che passava al primogenito,
cui non andava il feudo pel principio che uno non
potesse essere nel contempo signore e vassallo di un
medesimo feudo.
Successione tra coniugi non era concepibile nel di(l) Capit. Carol. II, Considerantes.
(2) Pragm. Johannae, u.
(3) LL. F., 1, 1, 4; n, 11; Glanville, loc. cit.
(4) Sacha-amp. Lehnr., G, 2; 21, 3; Cf. Ilomeyer, System
de Lehnreehts, p. 450-52.

(5) Cf. Abignente, op. cit.; Andrea (l‘Isernia, Comm. ad
Const. Ut de successionibus (m, 27).
(6) Cf. Grimaldi, Storia delle leggi del regno di Napoli, vi,

198; si, 70; Abignente, op. cit., i….
(7) LL. F., Il, 14.
(S) Glanville, op. cit., vu, l, 55 9, 10, Il.

(9) LL. F., I, 15; n, 85.
(10) Const. Sic… …. 16; Capit. Carol. II, 23, 2-1.

ritto feudale, e se qualche volta il marito acquistava
il feudo della moglie premorta, ciò avveniva solo perchè

egli era stato investito del feudo della moglie, …,.
turalmente col consenso di questa (9). Similmente se
la donna si aveva, alla morte del marito, il feudo co.
stituitole in dotapio, ciò avveniva in forza della donazione avvenuta. E però bene notare che ella di questo
feudo non diveniva mai proprietaria, ma ne aveva
il semplice usufrutto sua vita durante,‘e, passando a
seconde nozze, non poteva portarlo in dote al secondo
marito (10). Una successione speciale ed anticipata
era quella che si apriva, quando il vassallo, per una
delle cause contemplate dal diritto feudale, perdeva
il feudo(ll),e in tale ipotesi questo si acquistava dagli
eredi, ovvero ritornava al signore, secondo la natura

della colpa imputabile al vassallo, mentre nei casi di
comprovata incapacità. il feudo passava agli eredi successibili (12).
Mancando eredi, il feudo ritornava al signore, il quale
però poteva investirne uno degli esclusi (13).
100. Come per diritto germanico, cosi per diritto feudale l’erede si trovava alla morte dell’autore di diritto
nel possesso del feudo. Ciò avveniva perchè, essendo i
feudi ereditarii concessi con la formola tibi et tuis heredibus, gli eredi avevano un diritto di aspettativa, che
si realizzava al momento della morte del loro autore(l i).
Però l‘erede doveva riconoscere l’alto dominio del
signore, e ciò faceva sia domandando la investitura e prestando il giuramento tra l‘anno ed un giorno dalla morte
del suo autore (15), sia ancora facendo le prestazioni dovute al signore (16). A queste prestazioni con l'andare

del tempo si sostituì il cosidetto laudemio o relevz'o (17),
del quale però non è cenno nei libri feudali. Esso consisteva prima in una prestazione simbolica (18), poscia
in una prestazione reale, che equivale ad un decimo o
ventesimo del valore del feudo, ovvero al valore della
rendita data dal feudo per un anno o al valore della
metà di essa (19).
L’erede poteva riﬁutare l‘eredità. feudale, e questo
riﬁuto non ritenevasi come offesa, pel diverso carat-

tere che avevano la proprietà. libera fondiaria e la. proprietà feudale. Però v'era una differenza tra i ﬁgli del
defunto e gli agnati collaterali; i primi invero non potevano riﬁutare i beni feudali del padre, e accettare la
eredità. solo pei beni burgensatici; isecondi invece potevano riﬁutare l'eredità. in questi ultimi ed accettarla
per i beni feudali (20). Nè ciò deve far meraviglia; i
beni feudali ed i beni allodiali formavano due patrimonii distinti, regolati da norme diverse, ed i quali si
trasmettevano secondo regole diverse anch’esse; era
quindi naturalissimo che la legislazione feudale ponesse
una distinzione tra i due patrimoni e tra la successione
all‘uno e quella all’altro. E da quanto innanzi si e
detto, intorno alla capacità di succedere nei feudi,si e
(ll) LL. F., I, 5, 21, 22; n, 21, 26, 27, 75, 81, 105, ecc.;
Cf. Ciccaglione, Storia del diritto, i, p. 2tiO-til.

(I2l LL. F., n, 24, 26, s 5.
(13) LL. F., 1, 2—1; 11, 31; Const. Sic., …, 26, 27.
(14) Sachs. Lehnr., (i, 1 ; Itichtst. Lehnr., 22, 5; Cl". Walter,

op. cit., @ 606.
(15) LL. F., 1, 22; n, 24, 20, 4, 5.
(16) Capit. Conrad. in Pertz, Leg., n.
(17) Const. Sic., m, 22; Leg. Gulielmi Conf/., 22.-21.
(18) Saohsemp., I, 22, ‘l; Capit. Conradi; Ilonieyer, Leltnr.,
n, 475.
(lt)) Ordonn. de S. Louis, 85; llomeyer, cit; Bianchini,

Storia delle ﬁnanze del Regno di Napoli, p. 125, 286.
(20) LL. F.
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visto come gl'incapaci a succedere in questi potessero
essere capaci a succedere nei beni allodiali o burgensatici. Che poi i ﬁgli non potessero accettare l’una eredita o riﬁutare l’altra, si spiega dal considerarei vincoli più stretti di questi con il defunto, e l’obbligo loro di
soddisfare a tutti gl'impegni presi dal genitore sul patrimonio allodiale. il non accettare quindi la eredità
libera del padre li rendeva indegni di succedere nei
beni feudali. Non la medesima cosa può dirsi dei collaterali, i quali avevano dalla prima investitura, fatta

a colui dal quale discendevano insieme al defunto,
acquistato un diritto di aspettativa sul feudo, mentre
all'epoca, in cui i libri feudali furono compilati, quel
forte vincolo di famiglia che nel diritto germanico è
osservato, erasi andato rallentando, e i principii del
diritto romano eransi gia innestati a quelli del diritto

germanico in materia di successione.
Gli stessi principii regolavano la successione, sel‘erede
era un minore. Però siccome costui non era nello stato
di prestare e il servizio militare e gli altri annessi al

feudo, così ne veniva ch’egli non fosse obbligato a prestare il giuramento di fedeltà ed omaggio e chiedere
l’investitura tra l'anno ed il giorno dalla morte del suo
autore (1). Per lui questo termine correva dalla maggiore età, determinata ai 12 (2), 14 (3) o 15 anni (4).
Poteva però il suo tutore o balio presentarlo al signore
e chiedere l‘investitura (5); però il minore non acqui—

stava il possesso materiale e sicuro del feudo, ma un
diritto certo allo stesso, diritto che si traduceva in atto
alla maggiore età, non potendo prima prestare il servizio militare (6).
101.. Quanto ai debiti del defunto, gli eredi non erano
tenuti pagarli sui beni feudali, per i principii stessi che
regolavano le proprietà feudale ed in forza dei quali il
vassallo non pote va costituire pegno ed ipoteca sul feudo
senza il consenso del signore (7). Che se il signore aveva

concesso al vassallo di costituire sul feudo pegno ed
ipoteca, allora i suoi eredi erano tenuti anche sui beni
feudali pel pagamento dei debiti, per i quali il feudo
era stato dato in pegno od in ipoteca.
Infine è uopo rilevare le norme che regolavano la
pertinenza dei frutti del feudo, pel caso che questo per
una delle cause contemplate dal diritto feudale si devolveva a signore. Il diritto feudale lombardo disponeva che gli eredi civili del vassallo avessero diritto
a raccogliere tutti i frutti del feudo, se questo si devolveva dopo le calende di marzo e prima di agosto;
che se invece la devoluzione avveniva prima diquelle

calende o dopo il mese di agosto i frutti ancora amia—
vauo a beneﬁcio del signore (8).
102. Quanto alla divisione della eredità feudale bisogna
distinguere i feudi costituiti a diritto langobardo dagli
altri. Nei primi si seguiva il principio della divisibilità.
e però tutti i ﬁgli dividevano egualmente, secondo le
norme del diritto civile, e naturalmente come tutti prendevano parte al feudo, così tutti erano direttamente ob(1) LL. F., I, 22; n, 2—1, 26, -l, 5; Const. Sic., …, 30.

(2) Sachscmp., il, 71, 3; A'eyserrecht, 11, 9.
(3)
(4)
(5)
(ﬁ)
(7)
(8)

LL. F., 11, 55, 2
Assise di Gerusalemme, 170.
Sachs. Lchnrecht,2ti, l, 2, 5; Cf. Ilomeyer, op. cit., 478—80.
Sachs. Lehnrecht, 26, 2, ti, 58, l ; 1tichtst. Lahm-., 2—1, 2.
LL. F., I, 5.
LL. F., 11, 28.
(9) LL. F, 1, 22; n, 2-1, 26, 45. Mon. star. delle Rom.,
Stat. Ron., v…, 9.

(10) LL. F. 1, 1-1.
(11) Glanville, op. cit., vn, 3, 2, -l.
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bligati verso il signore per gli obblighi ed i servizii

annessi ai feudi od imposti all’erede (0). È uopo però
osservare che alcuni feudi non erano, neppure pel diritto feudale langobardo divisibili, ed erano questi i feudi
così detti di onore e di ufﬁcio, come i marchesati, i contadi edi ducati ; che anzi questi feudi non venivano considerati neppure come ereditarii, perchè alla morte degli
investiti essi tornavano al concedente, il quale però
poteva investirne uno dei ﬁgli del defunto (10). Questo
principio d’indivisibilità di certi feudi sancito dai libri
feudali, fu tratto dalle leggi emanate dagli imperatori
alemanni per impedire lo smembramento di tali feudi.
Dove però vigeva il principio della primogenitura ivi,

come già.si è detto, il feudo non soffriva alcuna partizione,
ma il primogenito aveva tutto il feudo, come avveniva
nel regno Napolitano, in Inghilterra ed in Francia. Però
in questi due ultimi luoghi, quando in mancanzadi maschi
erano chiamate le donne, il feudo veniva diviso tra esse,,
e la primogenita aveva solo diritto al principale ca-

stello(l 1); e ciò perchè era la primogenita che, per mezzo
del suo uomo, rispondeva di fronte al signore dei servizii
annessi al feudo (12). In Francia però ed anche altrove
spesso il primogenito era considerato come colui al quale
spettasse prestarei servizi dovuti al signore, mentre il
feudo veniva diviso tra i ﬁgli, sicchè i cadetti erano considerati come vassalli del primogenito(13).
ln Germania avveniva lo stesso, ed il primogenito era
considerato anche ivi come il rappresentante ed il signore concedente dei suoi fratelli (14). Però s‘introdusse il costume di conservare il feudo nella comunione
della famiglia, ed allora, alla morte del vassallo, i ﬁgli
potevano domandare ed il signore concedere l’investitura a tutti insieme, quasi fossero una sola persona
(coniuncta manu) ( 15). Alla morte di uno dei fratelli,
i suoi ﬁgli entravano nel suo posto; che se non lasciava
ﬁgli la sua quota restava nella comunione, ma sempre
uno dei fratelli rispondeva di fronte al signore del servizio dovuto (16). in tal modo i collaterali, che per diritto
feudale tedesco erano esclusi, venivano ammessi, poichè
morendo uno dei fratelli, senza discendenti, la sua quota
andava alla comunità. e cioè agli altri fratelli.
Il principio della comunità di famiglia nei beni feudali venne applicato pure nella successione ai feudi
regii od imperiali, i quali erano indivisibili, in modo
che, mentre il feudo restava indiviso, tutti i ﬁgli ne godessero. La comunione però poteva cessare quanto all'usufrutto, dovendo necessariamente restare quanto al
possesso e di fronte al signore, peri servizii dovuti (17).
Nei feudi retti a diritto langobardo, tutti coloro i quali
erano esclusi per incapacità dovevano essere convenien—
temente alimentati dagli eredi (18) e, si è visto come
nei feudi costituiti a primogenitura il maggiore dovesse
assicurare la vita o milizia ai cadetti, e dare alle so—
relle la dote di paraggio, obbligo quest‘ultimo che-incombeva anche ai fratelli chiamati alla successione nei
feudi langobardi (19).
(12) Glanville, op. cit., vu, 3, 5; Corit. dc Normandie, 128.
(13) …-lssis. di Gerusal., 72 ; Laferrière, [list. du droit frane.,
vr, 450.
(H) Schwab. Lahm-., 49, 57 ; 1tichtst. Lehnr., 21, 2 ; Keyser—
rec/tt, …, 23.
(15) Cf. Homeyer, op. cit., 327, 1151—67.
(16) .‘ achs. Lehnr., 32, l, 2, 8, “2 ; Kohn-ab. Lahm-., 57.
(17) Cf. llomeyer, op. cit., p. 466—157; Walter, op. cit , ; 609.

(18) LL. F., 1, (i, I.
(l‘)) Const. Slc,, …, 17, 26: Cf.Ciccagﬁone, Ipatti nuziali
nelle provincie napolitanc, 1881, c. 3.
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& 2. — Della successione dei dipendenti.
103.11 fondamento giuridico del diritto successorio dei
dipendenti si riscontra nella condizione giuridica loro.
Varie erano le categorie dei dipendenti, a cominciare
dai ministeriali e dain uomini di masnada ai villani
servi, né io posso qui trattare di queste categorie, e rimando i lettori ad altro mio lavoro, nel quale a lungo
ho discorso di esse (l). Però tutti i dipendenti, a qua-

lunque gradazione essi appartenessero, erano ligati al
padrone o signore da due vincoli,personale l'uno, reale
l‘ai tro. 11 primo poteva essere servile, ovvero di fedeltà ed
omaggio, o semplicemente tale da imporre ai dipendenti
alcuni servizii personali, e quest‘ultimo poteva cessare
coll‘abbandono del fondo del signore; il rapporto reale
può dirsi quasi identico per tutti i dipendenti, poiché
esso dipendeva dalla concessione del fondo, e si espli-

"___—_—

vero all'ultimo nato (5), o a quel ﬁglio che il signore
preferiva (6); ed, in mancanza di ﬁgli, alla figlia primogenita ed ultima nata (7); ed, in mancanza anche di
ﬁglie, al più prossimo parente del lato dal quale la corte
proveniva (8). Qualche volta a questo parente era preferitoilconiuge superstite (£)), ovvero i beni concessi ri—
tornavano al signore (10). Nella coesistenza di ﬁgli e di
ﬁglie, questo avevanoi beni mobili, non le cose guerrcsche, le quali restavano all’erede maschio, ed, in mancanza di ﬁgli, si lucravano dain agnati (11).
Queste norme per lo più si applicavano alla successione dei liberi villani o coltivatori nelle terre loro date
a coltivare, come vedrassi or ora.
A questi liberi, e lo si e detto, era data facoltà di

disporre per testamento dei beni liberi da loro acqui-

stati (12). Quanto poi ai beni, loro concessi, eglino
potevano, durante la loro vita, assegnarli ad altri,
cava in prestazioni reali, in riconoscimento del diritto particolarmente ad un ﬁglio, riserbandosi gli alimenti
del signore, e in alcuni diritti venienti al signore dalla
o l‘usufrutto loro vita durante (13), ma non potevano
sua qualità di concedente.
disporne per atto di ultima volontà (14), proibizione che
Se adunque il rapporto reale era simile a quello che coll'andare del tempo andò a cadere (15).
correva tra signore e vassallo, con questa diﬁerenza che
105. Tra i dipendenti occupavano un posto importante
il primo si originava da una concessione ignobile, il
i ministeriali, della cui origine e della cui condizione io
secondo da una investitura nobile, il fondamento del diho già. discorso in altro lavoro (16). Poichè questi miritto successorio ai beni dei dipendenti doveva essere
nisteriali ricovrivano le cariche della corte del signore,
la loro condizione si andò sempre più elevando, ed essi
ed era simile a quello del diritto successorio ai beni
del vassallo o feudatario. La. somiglianza poi del fon—
ebbero concessi feudi, i quali però per diversi punti si
damento giuridico doveva far si che le norme rego—
distinguevano dagli altri (17).
lanti l'una e l'altra successione si avvicinassero fra loro.
Originariamente i feudi dei ministeriali non furono
ereditarii, e questo principio restò in vigore in alcune
Per ora basti qui il rilevare che come il vassallo non
corti; altrove invece la ereditarietà fu proclamata (18),
poteva disporre per testamento del feudo, cosi ancora
ma la successione era limitata, ed il feudo andava ad
non potevano disporre dei beni concessi e il ministeun solo dei ﬁgli. per lo più al primogenito, in quei paesi
riale, e il villano servo e il villano libero. Però anche
dove vigeva il sistema della primogenituratltl), con esclu—
i villani potevano disporre per atto di ultima volontà
sione delle ﬁglie; e dove era ammessa anche la succosdei loro beni allodiali od acquisiti (2).
sione degli altri parenti, con la esclusione dei parenti del
104. Tra i dipendenti originariamente il primo posto
lato femminile (20). Ma a poco a poco si ammisero, in
era occupato dal liberi proprietarii sottoposti a ser—
mancanza di maschi, anche le ﬁglie ed i parenti del
vizio. Ora quanto a costoro, la successione, se il serlato femminile (21). 1 ministeriali, dicevamo, ricovrivizio non era dovuto per terre ottenute dal signore, si
vano un ufficio nella corte del signore, ed in quest‘ofregolava secondo le consuetudini del feudo o della corte
del signore, consuetudini tradotte per lo più in iscritto. . ﬁcio, reso col tempo anch‘esso ereditario, succedeva uno
dei ﬁgli soltanto, per lo più il primogenito, con escluMa può dirsi che queste consuetudini nella loro essenza
si originassero dal diritto civile dell‘epoca.
sione delle donne (22).
Coll‘andare del tempo, i ministeriali addivcnnero
Quando poi questi uomini liberi possedevano corti o
potentissimi, e si misero in tale posizione da lottare
terre del signore, allora per questi beni la successione
contro i proprii signori; allora essi diventarono nobili,
si regolava secondo principii che sono un misto di die, specialmente in Italia,presero il nome di uomini di
ritto civile e feudale. Così, mentre si aveva la prefemasnada; delle norme quasi costanti si formarono circa
renza dei maschi sulle donne, si avevano ancora il dila successione ai feudi ministeriali, norme che si accoritto della vedova ad un usufrutto vitalizio; il diritto
stavano a quelle regolanti la successione nei feudi retti,
nei parenti più prossimi della donna, in mancanza di
senza che però scomparissero tutte le distinzioni che corﬁgli, a succedere nei beni da questa portati in dote;
revano tra questi ed i feudi ministeriali (23).
il diritto del coniuge superstite ai beni della comul ministeriali poi, specialmente dopo che furono addinione (3). La corte andava al solo primogenito (4), ov(l) Feudal-ità, n. 209 a 224.
(2) Const. Sic., …, 10.
(3) Burchardi, ll’orm. statuta, 1.
(4) Hofsreoht z. Laen, 50.
(5) Hofsrecht con 1tyner, 5.
(ti) Ilofsrccht z. Eihel, 19, 20.
(7) Hofsrecht con Ry‘ner, 3, 4, 5.
(8) Burchardi, Worm. statuta, 1, 4.
(9) Hoebsrec/Lt con Essen, ].
(10) Rechte der Zinsleute zu lI”e-ingartcn, 4.
(11) Hofsrecht z. Stockum, 2; Ilofsrccht con Panzalcon.
(12) Const. Sic., III, 10.
(13) Ilofsrechtv. Essen, 8; d. Ilùnnighafes, 3; :. Stochum, [ ;
z. Leen, 69-70.

(H) Burchardi, Worm. statuta, ll ; Hofsrécht :. Loon, di;
:. Essen, 22.

(15) Schwabensp., 155, f).
(16) Fmdalità, n. 210, 211.
(17) Liruti, De seo-cis m. aevi in Forojalio (Symbolae letterariae, Roma. 1772); Fux—th, Die Ministerialcn, Chin 1836.
(18) Iu-ra Minist. colon., s 12; lust. Minist. babcrg., 5 4;

Rot. off. hanoien., 5 48.
(19) Chartolar. il. Itclloloco, 50; Iura Minist. colon., cit.
(20) lust. ﬁlinist. babcrg.,cit.; Fridcrîci ] dipl., a. 1157 in
Bòhmer, Reg., n. 2367.
(21) Leg. feud. Teclcnb., 9; Recht. d.dynstmannc z. Ma!/deburg, 9 4; Iura. minist. colon., 12.
(22) Cl'. Walter, op. cit., & 222, note 12-15.
(23) Cf. Ciccaglione, Feuclalità, loc. cit.
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venuti liberi (1), potevano acquistare e possedere beni
proprii e la successione in questi beni veniva regolata
dal diritto comune del luogo, a cui i ministeriali appartenevano (2).
106. Il più grande numero dei dipendenti era costituito dai villani, i quali potevano essere liberi e servi;
la cui condizione, tolti alcuni punti differenziali, era
quasi eonsimile (3); sicchè le norme che regolavano la
successione ai beni concessi agli uni ed agli altri erano
simili, specialmente quando, per le continue manomissioni che i signori facevano nel loro stesso interesse, la

classe dei villani di condizione servile si andò sempre
più assottigliando.
l'listinguevasi il patrimonio concesso dal signore dal

patrimonio acquistato dal villano medesimo. Quanto al
primo succedevano per lo più solamente i ﬁgli, ed in
mancanza di ﬁgli, e in alcuni luoghi degli altri parenti
chiamati,esso tornava al signore (4). Quanto al secondo
il villano poteva disporne anche con atti di ultima votonta (5), ed in mancanza di testamento o di donazione
a causa di morte, la successione si regolava nell’istessa
guisa che quella ai beni concessi dal signore (ﬁ), od anche
secondo il diritto civile locale (7).
Però gli eredi dovevano riscattare quasi i beni trilmtarii che loro venivano dalla successione, mercè il
pagamento di una prestazione, che si disse mortuaria (8)
o relevio (9) ed in lspagna luctuosa e mincion (10). Una
simile prestazione all'atto della investitura era dovuta
anche dai ministeriali, ed essa si disse laudemio (11), e
coll’andare del tempo fu imposta, e lo si è già visto, anche agli eredi nei feudi retti.
Non bisogna intanto confondere questa prestazione
con il diritto che aveva il signore di prendere la cosa
migliore (cavallo od altro cultuale, o la migliore veste)
quando moriva il suo dipendente (12). Ed io credo, contro
l‘opinione del Sampère (13) che il mincion, di cui parla il
fuera di Castiglia, non sia cheil diritto del signore ad
avere la cosa migliore del suo dipendente (14), e contro
la opinione del Pertile (15), che le prestazioni di armi
e cavalli al signore, alla morte del suo vassallo, e di cui
parlano alcune leggi, originariamente fossero dovute
pel diritto del signore alle cose mobili migliori del vassallo, e che solo in prosieguo, quando il relcvio fu imposto anche ai feudatarii, quelle prestazioni presero esse
ancora il nome di rclevz'o (16).
Inﬁne quanto alla successione dei dipendenti è da osservare che il diritto successorio non si aveva da coloro
che erano fuori la potestà del signore, per l'istesso principio dal quale si originò la proibizione ai villani di

alienare i loro beni a persone estranee al territorio dipendente dal signore (17).
Prima di chiudere questo paragrafo è uopo far cenno
(1) Cf. Ciccaglione, op. cit., n. 210.
(2) Cf. \\’alter, op. cit., & 220 e Forth, op. cit.

(3) Cf. Ciccaglione, op. cit., n. 212 a seg.
(i) I)uboin, Raccolta delle leyyi, editti, ecc. della It. Casa
di Savoia, xsn, 510; vx, 10; Gasquet, op. cit., 11, p. 280;
Chaz-ml. Alon. S. Petri (km-ton., p. 277, 507.
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ad un’istituzione introdottasi lentamente tra i dipendenti coltivatori, e la quale influì a trasformare i
principii del diritto successorio innanzi esposti. Intendo
parlare delle comunità o consociazioni che si andarono
costituendo tra ivillani, sia per impedire che la proprietà si frazionasse, sia per riparare all‘ingìustizia delle
leggi che davano la preferenza al primogenito, sia per
poter più facilmente sopportare i pesi imposti loro dalla
loro condizione. In queste associazioni, regolarmente costituite con un capo (capaccio) che rappresentava ed
agiva per la consociazione, non vi era vero diritto ereditario; i ﬁgli prendevano il posto del loro genitore,
nella comunità, le donne si maritavano ordinariamente
a uomini della stessa consociazione; che se uno usciva
da questa, perdeva ogni diritto aiheni della comunità. (18).
CAPITOLO IV. — Diritto Canonico.
107. Le norme che regolano la successione nel diritto
canonico hanno principalmente riguardo alla proprietà
ecclesiastica ed alle persone degli ecclesiastici, e di esse
quindi è più opportuno discorrere imm trattato sulla proprietà. e sugli enti ecclesiastici. Però, nel diritto canonico, si ritrovano dei principii,i quali ebbero influenza
sulle legislazioni civili; e d’altra parte il diritto medesimo non manca di occuparsi delle successioni ordinarie,
in quanto esse possono avere rapporti con la Chiesa.
lo quindi, in questo capitolo, farò un breve cenno dei
principii del diritto ecclesiastico sulla materia, fermandomi un po‘ più a lungo su quei punti che hanno più
intimo rapporto con la successione, diciamola pure civile.
108. Il fondamento giuridico su cui posa il diritto successorio ecclesiastico può ﬁno ad un certo punto rassomigliarsi al fondamento giuridico su cui basa il diritto
successorio feudale, in quanto nei beni appartenenti alla
Chiesa e concessi a titolo di beneﬁcii, enei beni acquistati dat chierico per riguardo alla Chiesa, non era possibile la successione degli eredi legittimi del chierico, né
che questi potesse disporne per testamento. Alla morte
dell’investito tali beni ritornavano alla Chiesa, perchè
essi erano annessi all'ufﬁcio, che certamente non potevano esereitare gli eredi civili. Questo da un lato: dall’altro le persone ecclesiastiche si consideravano come
più intimamente congiunte alla Chiesa, di cui erano entrati a far parte quali ministri, sicchè, in mancanza di
parenti successibili, si considerava quale erede la Chiesa,
principio che passò nelle legislazioni civili, e pel quale
avvenne la esclusione del fisco dalla successione nei beni
delle persone ecclesiastiche.
Ma, come dicevo, nel diritto canonico si trovano ancora d alle norme che han riguardo alla successione in
generale, e da esse si rileva che fondamento giuridico
della successione, per quel diritto, si fosse il medesimo
(12) \\'altcl‘, op. cit., 5 397, note 10 e 1-1; Coanradill, dipl.
a. 1035.

(13) Sampérc, op. e loc. cit.
(l-l) Fuero di Castiglia: e Quando muere el vasallo, quier
lidalgo, ò hotro homo, ha il dar a suo sennor delos ganados
que avier una cabeza de los mayores que avicr, é a esto dicen

(5) Const. Dic., 111, 10.
((i) Ciccaglionc, op. cit., n. 215.
(7) Walter, op. cit., 5 226, nota 8.

mman .‘.

(S) Coat. d'…-taste, il, 15; Huill.—Jireholl., I, 387.
(9) Const. Fis., …, 22.

(17) Cf. Ciccaglione, op. cit., n. 215; Walter, op. cit., 5 220
e 599.
(18) Cf. Daniel, Histoire des classes rurales, it, e. 2; …, c. 4;

('O) Sampère, Ilist. del derecho espanol, p. 145.

(15) Pertile, op. cit., & 131 e nota 33.

(16) Leg. Guilielmi conquest., 22-2-1.

Chart. de Belloloco, 50: « Et si unus cx illis chien-it, ccntum

Coqnille, Cummentaire sur le coﬁtume du Nivernais, cap. servituspersonnelles; Dan-este, Histoire de la classe agricole, c. 3:

solidos successor qui post eum venerit ad monachos det ct

Delisle, La classe agricole en Normandie, intr. e c. 2; Gasquet,

tldelitatem facial ».

op. cit., Il, 290, seg.; l"ertile, op. cit., …, 153-154.

(Il) Leg. feud. tel:lembourg, è10;Iust.minist.babcmb., & 4;
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che nel diritto romano ginstinìaueo, donde [' influenza
esercitata dalla Chiesa a migliorare la condizione delle
donne, a far ammettere la rappresentanza, ad introdurre lc donazioni a causa di morte col carattere romano, ad allargare sempre più l’uso dei testamenti.
Però, quanto al testamento, la Chiesa, per la necessità
stessa delle cose, originata dal carattere del diritto successorio nelle legislazioni germaniche, si allontanò
dalle norme del diritto romano; sia da quelle che ne
regolavano le forme, sia da quelle che il contenuto. ed
accogliendo il nuovo istituto degli esecutori testamentarii, lo disciplinò.lì poiché era specialmente mercè la
successione testata che la Chiesa poteva economicamente avvantaggiarsi, la legislazione ecclesiastica principalmente tale successione ebbe di mira;ed influì ﬁno
al punto non solo di far sancire dalle legislazioni germaniche il diritto dei cittadini di disporre per atto di
ultima volontà di una parte delle loro sostanze a fa-

zione metterebbe il testo in esame in contraddizione con
altri ; e pare l‘interpretazione più sicura sia quella' che
sostiene trattarsi qui di unius singztlare, riguardante
i presbiteri liberti, e che il capitolo abbia in pr05ioguo
perduta ogni efficacia per l‘abolizione della servitù.
A proposito della successione intestata nel diritto c’e
clesîastico è opportuno fare un cenno del cosidetto ius
spolii (7), il quale, dopo le invasioni, era eutratonellc
consuetudini, ed in forza del quale alla morte di un
ecclesiastico le sue cose solevano essere invaso ed usurpate (8); che anzi gli stessi chierici solevano alla morte

del vescovo esercitare un tal diritto sulle cose di lui (9),
e viceversa il vescovo sui beni dei chierici da lui dipendenti morti (10). Questo diritto di spoglio spettava
di diritto al sovrano, quando l'ecclesiastico moriva senza
eredi, sia pel mundeburdio regio, sotto il quale erano

per ordinario le chiese e le persone ecclesiastiche, sia
ancora pel diritto successorio del fisco nei beni vacanti.

vore dei luoghi pii, ma anche di far in alcuni luoghi

Ora i concilii condannarono più volte la prima specie

ritenere come una quasi essenzialità dei testamenti una

di diritto di spoglio, come quello che, mentre ledcvai
diritti della Chiesa, ledeva i diritti degli eredi (11). Al
secondo rinunziarono a più riprese i sovrani in beneficio della Chiesa, l‘erede naturale degli ecclesiastici in
mancanza di eredi del sangue o testamentarii (12).
Inﬁne una specie di ius spolii esercitava anche la
Chiesa stessa. e per essa i pontefici romani, con questa
differenza che il ricavato da tal diritto si impiegava
in beneficio dei poveri e delle Chiese povere (13).
Ma coll'avanzarsi della civiltà, e mano mano che scompariva la confusione prodotta dal periodo feudale, il ius
spalti fu completamente abolito. Questa abolizione meno
ad una modificazione nei principii più innanzi esposti intorno alla successione delle persone ecclesiastiche, dap-

disposizione a favore della Chiesa, donde la competenza
dei tribunali ecclesiastici nelle controversie intorno ai
testamenti.
109. Quanto alla successione intestata bisogna distinguere i beni acquistati dalle persone ecclesiastiche per
successione, per donazione, per lavoro, acquistati insomma inluilupersonae, da quelli acquistati in qualità
di ecclesiastici. Dei primi si poteva disporre liberamente,
e, morendo l'ecclesiastico intestato, se ne regolava la
successione secondo le norme del diritto locale (1). Solo
mancando eredi successibili, od essendo gli eredi incapaci, come ad esempio se eretici, succedeva la Chiesa e
non il Fisco (12). Dei secondi invece non poteva l‘ecclesiastico in alcun modo disporre (3), e, morendo egli
intestato, restavano alla Chiesa a cui favore si ritenevano acquistati (4). Che se vi era confusione tra gli uni
e gli altri beni, perchè acquistati in parte con mezzi
della Chiesa, in parte con mezzi proprii della persona
ecclesiastica, allora, alla morte di questa, essi si dividevano egualmente tra la Chiesa e gli eredi del defunto (5).
Nelle Decretali di Gregorio 151 si legge un capitolo, che
ha dato luogo a dubbii, poiché in esso è disposto, riprovandosi e respingendosi le pretese de' patroni, iquali

pretendevano avere l'eredità dei loro liberti entrati negli
ordini ecclesiastici, che,morto intestato un presbitero,
i suoi beni si dividessero in quattro parti, di cui una
alla Chiesa, l‘altra al vescovo, la terza ai poveri, la
quarta agli eredi legittimi, ed, in mancanza di questi,
al vescovo per uso della Chiesa (6). Alcuni dicono che
questo capitolo aveva luogo, solo quando fosse certo che
una parte dei beni appartenesse al presbitero, senza però
potersi essa distinguere da quella della Chiesa, perchè se
si fosse conosciuto con precisione ibeni essere del presbitero, avrebbero dovuto essi acquistarsi dagli eredi del
sangue, nella stessa. guisa che dalla Chiesa nella certezza
che i beni fossero della Chiesa. Però questa interpreta(I) C. 1,2 Decr., c. xii, q. 4, C. I,
(2) C. 1, 5, Deo-m., c. …, q 5
(3) C. 7, Dem-ct., c. xii, q. 5.
(4) C. 4, Decreti, e. xii, q. 5
(5) C. 1, Dccrec., c. xii, q. 4
(G) C. 2, X, …, 27.
(7) Sugenheim, Staatslcbcn d. clci'us in M. A., p. 207 seg.;
Berardi, op. cit., 11, p. 340 seg.; Themassin, l’elm- rt .\'ora ceclesiae disciplina, 1). in, I. n, e. 51 e seg.
(S) C. 46, 47: Dror… c. Xll, q. 2.
(0) C. 43, ibid.

poichè scomparve la distinzione tra beni acquistati dall'ecclesiastico intatta personae e beni acquistati in

occasionedell‘ufllcio edel beneﬁcio, o con altre parole
tra peculio patrimoniale e peculio beneﬁciale, c tut—
tociò che era posseduto da un ecclesiastico, si creditava
alla sua morte dai suoi eredi legittimi, e, questi maucando. dalla Chiesa (14).
tto. Quanto alla successione testata, salvo le modi-

ﬁche che si andranno brevemente rilevando, il diritto
canonico si uniformò al diritto romano, in modo che
possa dirsi essere la capacità di testare e di ricevere
per testamento regolata dalle norme di questo, salvo
per i monaci e per le monache (15), ma di questo ci occuperemo in prosieguo.
La Chiesa, nel suo interesse principalmente, non accolse tutte le solennità di cui il diritto romano aveva
circondato il testamento, e, basando il suo dettato sopra
un passo della Scrittura (16), richiese per la validità del
testamento che esso venisse redatto innanzi al parroco
e a due o tre testimoni (17), norma che, come avrassi
occasione di vedere, venne in alcuni luoghi accolta dal
diritto civile. Questa disposizione di Alessandro III però

aveva riguardo ai testamentiiu generale; poiché, per
(10) C. 9; Best., I, 16.
(11) C. 43, 46, 47, cit.
(12) Ott.IV Coron.. Aquis.1198; Ott. IVR-aminta, a. 1200;
Frederici II Promisst'o, 1213; Renunct‘atio spoliarum, I2lti;
Confoederatio,cum princ. ecclesiast., 1220, 1, in I’ertz, Leg.,l,

p. 204, 217, 224, 226, 236.
(13) Phillips, Kirchenrecht, v, 558 e seg.

(14) Giraldi, Ewpositio iur. Ponti/"., p. 306 e 315.
(15) Cl'. C. 2, X, …. 20.
(16) « In ore duorum vel trium testium stat omne verbum :=.
(17) C. 10, X, …, 26.
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le disposizioni di ultima volontà ad pins causes, neppure la solennità suddetta era richiesta, e bastava aver

espressa il testatore la propria volontà innanzi a due
o tre testimoni (l). Nè la presenza dei testimoni era
richiesta per dare validità alla disposizione, ma per
provare la volontà del defunto, sicchè se questa, in
mancanza di testimoni, poteva essere provata diversamente, aveva forza e vigore (2). l'in ciò segni che potessero validamente attestare la volontà del (li-finito

anche le donne, e natu almento che il testatore potesse
manifestare il proposito di disporre adpias causes innanzi al esse (3).

l’e] contenuto poi del testamento, il diritto c1nonico
accolse, e lo abbiamo già detto, la consuetudine forma—
tasi, per la quale non si riteneva più necessaria l'istituzione di ere te, ed accolse e discipline l'istituto degli esecutori testamentarii (4), in mancanza dei quali afﬁdò ai
vescovi lacuradi costringere gli eredi adcseguirclcdisposizioni mi pins causes del defunto, minacciando ed ap-

plicando la interdizione canonica ai beni loro pervenuti
dall‘ercdità del testatore, ai frutti ed agli emolumenti (5).
Per il resto accolse lenormc del diritto romano quasi
integralmente, ma, per non ripetere più volte le medcsime cose, credo opportuno rimandare al capitolo seguente l'esposizione di ciò che il diritto canonico della
al riguardo, anche perchè, stante la competenza del foro
ecclesiastico per le cause testamentarie, il diritto canonico ebbe sull‘argomento non poca influenza sul diritto civile.
Però è bene qui rilevare una consuetudine ammessa
e riconosciuta dal diritto canonico (ti), per la quale il
vescovo del luogo dove erano site le cose legate dal lestatore aveva diritto di prelevare a suo favore una
parte, che era del terzo e del quarto, secondo i luoghi,
e che si disse por-tie canonica episcopalìs, ovvero anche
quarta legatorum (7‘. E questa quarta il vescovo poteva prelevare anche quando il testatore gli avesse lasciata la quota, che al vescovo stesso sarebbe toccata sui
legati, a meno che questi avesse accettato di accontentarsi dclla quota lasciatagli (8). La partie canonica spettava anche alla Chiesa, quando era fatto un legato al
vescovo non intatta personae,- che se il legato era fatto
al vescovo ed alla Chiesa, esso dividevasi egualmente
tra loro (9).
Inﬁne una importantissima disposizione del diritto
canonico era quella che dava facoltà al testatore di
affidare la sua ultima volontà alla ﬁducia di un terzo (lO).
L‘origine di questa speciale disposizione vuolsi riscontrare in due consuetudini introdottesi nel periodo barbarica; la prima che non fosse necessaria l'istituzione
di erede per la validità del testamento; la seconda la
istituzione degli esecutori testamentarii. La possibilità
del testamento senza la nomina dell'erede, rese possibile anche che il testatore confidasse ad un terzo il nome
delle persone a cui vantaggio voleva disporre; mentre
(I) C. 11, ibid.
(2) C. -1, X, in, 26; Cf C. -I, Festo, …, 12; Cl". Schuhe, Ueber
die testamento ad pia-s causes nach canonischen Recht praesertim de cap. 11, X, dc test. et ult. volunt.(m, 26) nella
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d‘altra parte l‘uso di afﬁdare a persone nominate l‘esecuzione del testamento, rese possibile l‘uso di afﬁdare
alla disposizione di un terzo la propria ultima volontà.
Quanta importanza abbia avuto questa parte del diritto canonico sullo svolgimento del diritto civile sarà
veduto in prosieguo; ed anche. oggi le disposizioni ﬁduciarie, che trovano origine proprio nel diritto germanico
e nel canonico, hanno una grande importanza specie
nell‘odierno diritto successorio italiane.
…. Delle norme speciali, quanto alla successione nel
dirittodi patronato,dettauo le leggi ecclesiastiche norme
che trovano la loro ragion d‘essere nella natura dei
beneﬁcii ecclesiastici e del diritto di patronato. Questo
avevasi come indivisibile, e però se più erano gli eredi,
quantunque le parti fra loro non fossero eguali, pure il
diritto di patronato si trasmetteva egualmente atutti,
senza che potessero dividerle (! l). Essi quindi dovevano
insieme e concordemente esercitarlo, e per evitare controversie e scandali, le decretati consigliano una convenziou\ tra gli eredi, in forza della quale, ad esempio,
essi, si obbligassero ad esercitare tale diritto alternativamente (12). Però non era lecito agli eredi, pel caso
che nella eredità. fossero contenuti più diritti di patronato, convenire che a ciascuno toccasse nella divisione
uno dei diritti stessi (13). Nella successione al diritto di
patronato aveva luogo ancora la rappresentanza (14),
e ciascun erede premorendo trasmetteva il suo diritto
a successori suoi; che se egli premoriva senza succes
sori, la sua quota ideale si acquistava dai coeredi o
compatroni (15).
Queste norme regolavano la succcssioue nei così detti
patronati ereditarii. Ma i patronati potevano essere
anche familiari, geufilizii e fedecommissarii.
Nei patronati familiari succedevano solo quelli della
famiglia, in modo che, estinta questa, si estingueva anche
il diritto di patronato (16). In ltalia però il patronato
familiare, per ordinario, all‘estinzione della famiglia,

addiveniva ereditario. Ma spesso la voce familiare
nelle istituzioni era usata per l'altra agnatizz'o, ed
allora la successione era agnatizia, cioè lineare, quantunque alcuni credano il patronato fossein tal caso familiare-collegiale, e cioè esercitato da ittiti i successori
per capi del medesimo grado.
Nei patronati agnatizii, propriamente detti, per re-

gola alla successione venivano chiamati gradualmente
tutti gli agnati; ma poteva determinarsi che fosse chiamato il solo rappresentante di una data linea; ovvero

anche tutti i primogeniti delle linee che mettevano capo
al primogenito del fondatore; ovveroi ﬁgli maschi di
questo ed anche tutti i ﬁin dello stesso. Queste ed
altre forme di patronato aguatizio si ritrovavauo frequentemente in Italia, e han dato luogo ai nostri giorni
a varie quest ioni tra gli scrittori e nella giurisprudenza,
specialmente dopo la pubblicazione del Codice civile italiano, e dopo le leggi soppressive (17).
Nei patronati fedecommissarii inﬁne la successione
(9) C. 15, X, in, 26.
(10) C. 13, X, I”, 26; C. 18, X, v, 40.

(11)C. ], 3, x, in, 38.

…C. Sc11ma1zgr11eber.Ius eccles. univ., tit. de test., 5 9, n. 231.

(12) C. 2, Clem., …, 12.
(13) Cf. Berardi, Comm., il, 144.
(14) Cf. Glossa, Pluras ad e. 2 Clem., …, 12.
(15) Phillips, Compendium iuris ecclesiastici, Ratisboue 1875,
5 142.
(16) Cf. Friedberg, Lelli—bach. d. Kirchmrecht, 5119.
(17) Cf. Scaduto, Diritto ecclesiastico vigente ia Italia, Na-

(810.14, X, in, 26.

poli 1891, Il, 414 seg.

lett.
(3)
(4)
(5)

f. Civili-echt u. Process. (.\’eue folge), vm, 179 e seg.
Schulte, cp. e loc. cit., p. 209 e seg.
0.17.19, X, in, 26; C. 2, text., lll, 11; Cap. un.Clem., Ill, 6
C. 3, 6, X, 111, 26.

(6) C. 14, 15, x, in, 26.

DtGESTO ITALIANO, Let-t. S—- 4.
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era regolata dalle norme che determinavanola successione nei fedecommessi, e delle quali avrassi occasione
di parlare nel capitolo seguente.

poche e notevoli varietà, il che vuolsi attribuire alla
maggiore o minore influenza che ebbe il diritto romano
ed il germanico sulla formazione delle consuetudini. Eq

in Francia è notevole questo: che vi furono alcuni luoghi
CAPITOLO V. — Diritto civile.
5 I. — Fondamento giuridico del diritto successorio
nelle legislazioni italiane avanti la (ediﬁcazione.
112. Col sorgere dei liberi Comuni dell‘evo medio, sotto
l’influenza dei risorti studii del romano diritto giustinianee, la legislazione italiana cominciò ad acquistare
un nuovo carattere,il quale si conservò fino alla Codificazionc ed ha dato l‘impronta e, parecchi istituti giuridici dei moderni Codici. E questo carattere fu il risultato della fusione dei principii del diritto germanico con
quelli del diritto romano ritemprati a loro volta dal
diritto ecclesiastico e canonico.
Questa fusione avvenne lentamente e le sue prime
manifestazioni, come già si è avuto occasione di vedere,
dalle consuetudini del popolo passarono nelle stesse legislazioni germaniche; e per l’Italia nella legislazione
langobarda, la quale perciò ha la massimaimportanza
nella storia. del diritto italiano, in quanto è la espressione del periodo, in cui,quasi in un crogiuolo, le idee
romane si fondono con le germaniche, e ritemprate

apparecchiano la moderna civiltà. A questo periodo,
appartengono la legislazione langobarda e la franca
carolingia.
Dopo lo sfasciamento dell’Impero franco, la fusione
continuò, ma, nella confusione del periodo feudale, mancando un'autorità la quale avesse avuta la forza di
rendersi interprete dei nuovi bisogni e delle mutate
condizioni giuridiche, e di tradurre in iscritto le nuove
consuetudini formatesi, il diritto civile addivenne censuetudinario. I vari Stati che erano entrati a far parte
dell’Impero franco, dopo lo sfasciamento di questo, si
frazionarono in tanti territorii più o meno estesi sotto

la immediata sovranità. dei signori feudali,e si ruppero
quasi completamente i rapporti fra le popolazioni di un
medesimo Stato; mentre ciascuno di essi si creava particolari bisogni e particolari consuetudini, che costituirono un diritto locale e territoriale, quasi per reazione
al sistema personale, il quale, durante la dominazione
franca aveva avuto tanta e si vasta applicazione da
estendersi a luoghi non facienti parte di quell'fmpero.
Solo più tardi le consuetudini furono tradotte in
iscritte, ma vi è una notevole differenza tra l'Italia
langobarda e le altre contrade dell‘Europa occidentale.

la Italia, sostituitosi al particolarismo dei feudi il particolarismo dei Comuni liberi 0 repubblicani, le consuetudini nell'essere tradotte in iscritto ebbero l’impronta
della libertà del popolo che se le aveva formate; altrove,
non essendosi, salvo eccezioni, costituiti liberi Comuni,
il diritto aveva in sè l‘impronta della dominazione locale, tanto più che quei diritti ordinariamente trovavano la loro origine in concessioni del signore. E v’è
ancora un’altra notevole differenza: in Italia, svilup-

patisi i rapporti commerciali ed industriali con le repubbliche, e, risorto lo studio del romano diritto, gli
statuti furono chiamati a regolare i nuovi rapporti e
si ispirarono più fortemente al diritto romano, per
opera dei giureconsulti addetti alla compilazione; altrove l'influenza dei nuovi studii fu più tarda e più
lenta, e i diritti locali mirarono principalmente aregofare i rapporti derivanti dalla proprietà fondiaria, nelle
forme in cui questa era costituita.
Ma anche in Italia i diritti locali nc offrono non

dove la tradizione del diritto romano si mantenne l‘ortemente, e nei quali l‘uso del romano diritto tini per
prevalere (paesi di diritto scritto), mentre in altri pre.
valsero le consuetudini che vennero tradotte in iscritto
(paesi di diritto consuetudinario).

Intlue è da per mente che molti istituti giuridici
risorti, e per i quali le legislazioni germaniche erano
mute, si regolarono secondo le norme del diritto romano, addivenuto diritto comune; mentre altri nuovi
istituti, sconosciuti anche alla vita giuridica romana,

vennero regolati da norme tratte dalle consuetudini
formatesi a mano a. mano che i nuovi istituti sorti

acquistavano caratteri precisi.

_

113. Eppure, ad onta della grande influenza esercitata
dal diritto romano sulle consuetudini, e dai nuovi studti
di quel diritto sulla compilazione degli statuti italiani,
quanto al diritto successorio, se si fa eccezione di qualche
luogo, come la Sicilia, dove il diritto germanico non ebbe
che una influenza indiretta, ed il diritto romano dominò
solo; negli altri, questo diritto non ebbe la forza di
sostituirsi al sistema formatosi durante il corso dei
periodi precedenti. Il diritto romano servi solo a regolare certi istituti giuridici successorìi sconosciuti
al diritto germanico, riusci a mitigare alcuni principii
da questo proclamati, ma il sistema successorio, nella
sua essenza, poco si discostò da quello che abbiamo
osservato nel periodo barbarice. Da ciò venne che l'influenza del diritto romano dovette essere e fu maggiore
nella successione testata, intorno alla quale le legislazioni precedenti erano 0 mute o mouche. Eppure anche
quanto al carattere del testamento, in generale, esso
conservò quello che aveva acquistato e in Italia ed
altrove nel periodo barbarico, e che ponevauna reciso
distinzione tra il testamentoromano ed il testamento
delle legislazioni barbariche. In qualche raro luogo soltanto il testamento seguito a regolarsi secondo i priucipii del romano diritto, non senza che questi subissero
alcune trasformazioni.
Ed il sistema successorio che s’era andato formando
nel periodo barbarico rispondeva in tal modo alle spirito del tempo, che anche in quei luoghi, come nei paesi
di diritto scritto in Francia, dove si osservava il diritto
romano, quanto alla successione i principii di questo

non mantennero la loro purezza.
114.11 fondamento giuridico adunque del diritto suecessorio nelle legislazioni italiane prima della Codificaziene, generalmente parlando, non riposa, come nella legislazione giustinianea, sui vincoli di sangue, e neppure
sulla volontà. presunta. ed espressa dal defunto, ma sulla
costituzione della famiglia, la quale conservò generatmentci caratteri germanici, e sulla costituzione della
proprietà, la quale anch’essa seguito ad avere un carattere familiare. Di qui vennero da una parte la preferenza
dei maschi sulle femmine e degli agnati sui cognati,
dall’altra, il retratto, che prese caratteri precisi e trovò
la. sua origine nel diritto germanico, pel quale.l‘alieuazione degl'immobili aviti non era permessa a danno dei
membri della famiglia senza il consenso loro.
Che l’esclusione delle donne per opera dei maschi
agnati, e dico esclusione perchè per non pochi statuti
le donne venivano escluse ﬁno a quando esistevano
agnati successibili, e la preferenza degli agnati sul
cognati basassero sul carattere della proprietà e sulla
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costituzione della famiglia si rileva dagli stessi statuti.
A ciò si aggiunse l'interesse di ciascuna città di conservare i beni, specialmente se immobili,ai proprii cittadini, per impedire che passassero a cittadini di altri
Stati, interesse che dettò non poche altre disposizioni
intorno all‘alienttzione degli immobili, ai matrimoni di
.cittadine con stranieri, alla succes'sione. Nello statuto
di Correggio, la preferenza dei maschi e degli agnati è
spiegata cosi : Pro cmservationc agnationis ct noanìm's
Casal-is defuncti ct pro communi bonoct ulilitate hominum ct persanarum civitatis Corrigiae et eius comitalus (i). E più esplicitamente gli statuti di Cadore
0 di Treviso: Ad clccus ewpcctarc (in quello di Treviso
sparlare) (‘adabrii (civitatis) et gloriam oppinamur
(opinamur) locupletcs habere subiectos, ct aggregationibus multorum facultdtes non minui masculorum,
11a1wimus (maxime) cum (quum) actus ct consilia
multorum reppcrz'anlur (rcperiantur iulm-dum) arlvcrsus bonos mores et propria commoda (comoda)
[ab…-are (?).
“all’interesse inoltre di conservare i beni nella famiglia
si originò la esclusione di quelli che ne erano usciti, come
ad esempio di coloro che entravano in monastero, il che
non avveniva per i sacerdoti. E poiché a quell‘interesse
si e 'a unito anche l'interesse politico, ne venne che gli
shanieri alla città e cioè allo Stato e quelli che avevano abbandonato la patria e con essa la famiglia non
avessero capacita di succedere al loro congiunto della
città.
Dal carattere familiare conservato dalla proprietà,
e dal carattere della costituzione della famiglia se—
guivann diritto di aspettativa degli eredi sui beni del
loro autore, diritto che veniva in atto alla morte di
quest'ultimo.
La maggior parte degli statuti quindi accolsero il
principio che l’erede si trovasse, all‘apertura della successione,ipso iure nel possesso del patrimonio ereditario, come avrassi occasione di vedere più largamente
in prosieguo. I concetti romani della delazione, della
adizione e dell‘eredità giacente, che contraddicevano a
questo principio, non furono perciò accolti nella loro
interezza e nella loro parità,. Vi sono statuti che usano
le voci aditio e delalio, senza però annettere loro il
significato giuridico romano, e adattandole quindi al
suddetto principio germanico. Lo statuto di Crema,
per esempio, il quale accetta questo principio in tutta la
sua interezza. (3) ritiene in conseguenza l‘erede ipso iure
agnovisse ct atliisse etiam si aliter non apparent (4).
li lo statuto di Cremona, dopo aver proclamato il medesimo principio, soggiunge: Et quod quilibct possit
haereditatem sibi delatam... rcpurliarc ct ab ea abstincre (5).
Ma gli sforzi fatti dai giureconsulti dell'epoca, per
far accogliere i principii del diritto romano neglistatuti,anche per quanto riguarda il diritto successorio, non
restaron ) senza effetto.lo non parlo di quei luoghi dove il
diritto roman) seguito ad imperare e si trasfusenegli
statuti,come nella Sicilia e ﬁno ad un certo punto in
Venezia: ma di quei luoghi nei quali il diritto germanico aveva avuto tutto il suo vigore. In non pochi statuti la posizione delle donne di fronte al diritto eredi-
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tario vien di molto migliorata : loro si riconosce, anche
in concorso con i maschi, un diritto successorio limitato si, ma sempre un diritto che loro si garantisce
fortemente; la loro esclusione per opera degli agnati
o non è più completa, o è scomparsa in favore delle

più prossime al defunto. E lo stesso avviene per la
cognazione, la quale non resta in qualche statuto più
esclusa dalla agnuzione, ed al cognato in concorso. con
l'agnato del medesimo grado si riconosce un diritto
successorio limitato. E il principio del diritto giustinianee che comincia a penetrare nelle varie legislazioni
e che era destinato a trionfare.
,
L'influenza del romano diritto inoltre, mentre in alcuni luoghi non riuscì ad alterare che per poco il fondamento giuridico dato al diritto successorio dal giuro
germanico, altrove ebbe tanta forza da dare alla volontà del defunto tutta l‘importanza che ebbe nella
successione romana. lnvero per molti statuti si poteva
liberamente disporre delle proprie sostanze per atto
di ultima volontà, facendo salva a certi dati parenti
solo la_legitti1na nella. misura ammessa dal diritto ro-

mano ed anche diversa.
Eppure se le legislazioni italiane, quanto alla successione testata, risentono moltissimo dell'influenza del
romano diritto, dal quale può dirsi abbiano preso
tutti gl’istituti relativi, pure il testamento conservò,
generalmente parlando, il carattere acquistato nel periodo barbarico. Non fu quindi, neanche per quelle legislazioni,necessaria l‘istituzione di erede, se si faccia
eccezione per qualche statuto. Di qui la mancanza di
tutte quelle norme che derivavano dal principio cheil
testamento dovesse necessariamente contenere l’istituzione di un erede.
I concetti della delazione e dell'adizione dell’eredità,
quantunque accolti in coordinazione con i principii del
diritto germanico, menarono ai conseguenti concetti
del riﬁuto dell‘eredità, del beneﬁcio di deliberare e del-'
l‘accettazione con beneﬁcio d’inventario, concetti anche

essi coordinati al carattere generale del diritto successorio germanico.
116. ln altri paesi d’Furopa, come in Francia, in la_ghilterra ed in Germania, il fondamento giuridico del
diritto successorio sotto nuove inﬂuenze ebbe a subire
modiﬁcazioni più rilevanti che quelle subite in Italia.
In quei paesi invero il diritto successorio subì forte—
mente l‘inﬁuenza del nuovo ordinamento acquistato dalla
proprietà fondiaria nel periodo feudale e delle norme
formatesi a regolare la successione feudale, nell'istesso
tempo che l'influenza del romano diritto non restava
senza effetti. Il fondamento giuridico del diritto successorio restò in fondo la costituzione familiare, ma il prin—
cipio, derivante da tale fondamento giuridico, della conservazione cioé dei beni aviti nella famiglia ricevette
un’applicazione esagerata, poiché, per impedire chela
proprietà familiare si sminuzzasse, il principio della
primogenitura dalla successione nei feudi e nei beni
dei dipendenti, fu in parecchi iuoghi di quei paesi, ed
in altri per certi dati beni,applicato anche nella sue—
cessione dei beni allodiali. Che anzi in quei luoghi dove
il diritto civile non ammetteva la preferenza del pri—
mogenito, la primogenitura veniva determinata dal padre

(1) Stat. Cowz'giac, 11, 79; Cf. Stat. Trident… !, 110; Stat.
‘lontiscalerii nei Mon. hist. patr. Leg. Munic., p. 1530; Stat.

(2) Stat. Gadubrii, 11, 110,- Stat-. Tai-ris., 11, 3, 2.‘
(3) Stat. Gremae (Ed. Ven., 1536), fel. 62.

P-wtusnaonis,u ,d. sucees.., ab intes'ato pr.; Stat. Gullit, n,
Ut,.Slat Monfestina, 11, 101; Stat. Sassuolo, 11 86; Stat. Tm-

(4) Stat. Gremac, fot. 63, tergo.

visti, 11, 5, 2; Stat. S. Fclicz's, n, 33; Stat. Urbino, n, 55.

(5) Stat. Oremonae, 368.

ili-l‘).
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di famiglia con disposizione di ultima volontà.

id e

pure notevole che in alcuni luoghi la preferenza, anzi
che al primogenito, si dava all'ultimo nato.
Un‘altra applicazione del principio della conservazione
dei beni nella famiglia fu la distinzione dei beni pro—
venienti dal lato paterno, e dei beni provenienti dal
lato materno, distinzione che si riscontraunche in qualche
legislazione italiana, ma che ebbe vigore in Francia lar—
gamente, in una parte della Germania ed in Inghilterra.
Quale importanza avesse questa distinzione vedrassi nel
prosieguo di questo capitolo.
t'n'altra nota caratteristica del diritto successorio in
quei paesi si è ?a.distinzione dei beni secondo la loro
natura e la loro destinazione, per regolarne diversamente la trasmissione agli eredi. Anche in qualche legge
italiana si trova qualche cosa di consimile, ma, come
avrassi occasione di rilevare, l‘indole e lo scopo delle
distinzioni sono ben diversi nelle legislazioni straniere.

L‘identità poi dell‘origine del fondamento del diritto
successorio appo noi ed in quei paesi, fece si che e la
nostra e le legislazioni degli stessi avessero alcuni punti
essenziali di contatto, come la preferenza dei maschi
sulle femmine, dell' agnazione sulla cognazione. Però
l‘inﬂuenza del diritto romano in alcuni luoghi tolse ogni
differenza tra agnazione e cognazione, in altri arrivò
a far proclamare l'eguaglianza dei ﬁgli e delle figlie
di fronte al diritto successorio nei beni liberi.
Specialmente in sul principio del periodo di cui tratlast in questo capitolo, l'introduzione dei testamenti secondo il concetto romano trovò forte resistenza pel principio che dominava nella successione intestata. Ed è ben
strano questo: chein quei paesi dove il principio della
primogenitura era stato accolto, ivi il testamento fu
ammesso con limitazioni tali da far si che la massima
importanza restasse alla successione intestata; negli altri
dove vigeva il principio dell'eguaglianza. trai ﬁgli,ovvero
il concetto romano che non faceva distinzione tra maschi
e femmine, ivi la facoltà di testare fu ammessa larga.—
mente e per tutti i beni, anche senza l'obbligo della
riserva. Eppure questa notevole differenza tra le legislazioni era il prodotto di una medesima causa; nei
primi la piena libertà di testare sarebbe stata un pcricolo per la. famiglia e pel lustro della medesima, potendo il testatore sminuzzare i suoi beni tra molti eredi,
anche estranei; nei secondi col testamento potevasi accumulare tutta la sostanza familiare nelle mani di un
solo dei figli, ed ovviare cosi alla ripartizione che per
legge avveniva nella successione intestata.
Quanto al testamento inoltre vuolsi osservare come
più che in Italia, in altri paesi d’Europa fosse stata
grande l’inﬂuenza della Chiesa e del suo diritto, e
non soltanto per il contenuto, ma anche per la forma,
donde il fatto che le controversie riguardanti testamenti
fossero sottratte al foro civile e deferito al foro ecclesiastico.
Infine anche quanto alla successione contrattuale,
mentre nella maggior parte d’Italia si ritornò all'osservanza della legislazione romana giustinianea, in altri
paesi di Europa, pel principio della conservazione dei
beni aviti nella famiglia, essa ancora venne sottoposta
a limitazioni più o meno larghe secondo la natura dei
beni di cui si voleva disporre.
116. Riepilogando quanto ﬁnora si e detto circa il

carattere del diritto successorio in questo periodo, si puo
dire che in Italia esso fosse il risultato della coordina-

zionedei principii del diritto romano con quelli del diritto
germanico e della prevalenza di quelli nella successione
testata, di questi nella. legittima; e che in tale coordinazione entrassero anche i principii del diritto canonico. Quanto poi ad altri paesi di Europa, la coordinazione avvenne, ma la prevalenza restò ai principii del '
diritto germanico, dei quali anzi si ebbe un'esagerazionc;

poichè tale prevalenza si osserva anche nella legislazione testata, sulla quale più che il romano diritto ebbe
inﬂuenza il diritto ecclesiastico. Però è pure da notarc

come mano mano che ci accostiamo alla Codiﬁcazioue,
in italia si fa luogo a riforme che restringono certi istituti ehe si erano originati dall’esagerazione dei priucipii germanici, e che cominciavano ad apparire con-

trarii ai progressi della civiltà. e del diritto; altrove
l'influenza dei principii del diritto romano andò sempre
più accentuandosi in modo che, nelle legislazioni di quei
paesi, alcuni istituti vennero riformati, altri, tratti dal
romano diritto, adottati. Ma e in Italia e altrove alcuni
principii originatisi dal diritto germanico restarono e
con la Codificazione passarono nei Codici odierni.
5 2. — Della sua-cessione legittima.
117. Se le consuetudini, e gli statuti, e le legislazioni
posteriori ritrassero, quanto al diritto successa-io, dal
diritto germanico, nel tempo stesso però che l‘influenza
dei risorti studii del diritto romano operava, quantunque
limitatamente, su questo punto della legislazione, ne doveva seguire che quanto alla capacità di succedere i
vuoti che si osservano nelle legislazioni germaniche ve—
nissero riempiti dal diritto romano, per quanto questo
fosse applicabile alla ragione dei tempi. ltd è notevole
che moltissimi statuti non trattino di questo argomento,
rimettendosi naturalmente in modo tacito od espresso
al diritto romano, che era, per la maggior parte dei
luoghi, addivenuto il diritto comune. Così ad esempio
gli statuti di Cremona, mentre dichiarano abolito l‘uso
del diritto langobardo (i), non dettano poi disposizioni
intorno alla capacità di succedere; sicché essi per questo
argomento si rimettono al diritto romano. In altri statuti si dice espressamente che, per quanto intorno alla

successione non è stato oggetto di disposizioni speciali, si
debba osservare il diritto comune (2); in altri, pur mancando simile dichiarazione, essa è implicitamente sottintesa dal complesso delle disposizioni al riguardo, in
quanto o si tace circa la capacità di succedere o si
dettano solo alcune disposizioni per casi speciali, ispirato
alla ragione dei tempi.
Per regola generale quindi erano esclusi dalla successione coloro ai quali il diritto comune negava la
capacità di succedere. E poiché anche il diritto canonico ebbe influenza sulla legislazione civile, così furono
da questa ritenuti incapaci quelli che il diritto ecclesiastico aveva dichiarati tali.
Perchè si potesse succedere, era necessaria la vita
fisica e la vita giuridica, ed ecco perché mentre da una
parte non potevano per regola succedere i non concepiti,
non potevano dall‘altra venire all'eredità quelle persone
che erano considerate come civilmente morte (3), ad

esempio i leprosi (=l). Per alcuni statuti, come tali veni-

(i) Stat. Flor-cm., IV, extraortl. 42; Sachsenspieg., 1. 'I;

(I) Stat. Cremonae, 366.
(2) Stat. Portusnaonis, 11. De succes. ab int.

Beaumanoir, Cour. di Iteauuoz'sis, 11, p. 3, 25; Coul. de Aar-

(3) Stat. Medici., 1, 284; Stat. Vigcv., 155.

mandie, 224.
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oltre ad essere stranieri, nei tempi delle repubbliche

vano considerati coloro che ent‘avanoinmonastero(t),
i quali quindi erano esclusi dalla successione, anche
quando fossero usciti dal monastero per giusta causa,
poichèin questo caso essi non avevano diritto se non
agli alimenti (2). Per altri invece, come sarà più opportunamente veduto in prosieguo, ai monaci ed alle monache veniva riconosciuta la capacità di succedere, quan-

lunque Iitnitata ('.-)).
Eppure questa incapacità non colpiva coloro che venivano con una condanna ritenuti tnorti civilmente, i
quali quindi potevano succedere e trasmettere per successione (4); e la ragione si è che costoro non erano

realmente usciti dalla loro famiglia, camei monaci, o
segregati dal mondo come i leprosi.
Anche per i chierici le leggi determinano la incapa—
cità assoluta (5), o limitata (6), come sarà veduto in

prosieguo.
Contro altre persone la incapacità. era dichiarata per
esempio l‘interesse delle repubbliche e degli Stati italiani di impedire che i fondi, specie quelli posti sui
conﬁni, passassero in mano di stranieri, dettò quella
disposizione per la quale erano esclusi dalla successione
da una parte tutti coloro che non erano sudditi (7), dall'altro. le donne cittadine che avevano disposato uno
straniero (8). Quelli però, che non erano cittadini. potevano acquistare la capacità. di succedere, acquistando
la cittadinanza, trasferendosi cioè nella città o nello
Stato, nel cui territorio erano i beni ereditarii ed al
quale apparteneva l‘autore (9), ed in altri paesi, come
in Pancia, mercè lettere di naturalizzazione (10). Ma
anche quanto alla incapacità degli stranieri si notano
non poche differenze nei nostri statuti, poichè alcuni,
e lo si è Visto, li csdudevano assolutamente dalla
successione di un cittadino, altri solo dalla successione
degli immobili (i l),altri li ammettevano, ma coll‘obbligo
di alienare gl’innnobili ereditarii ad un cittadino fra
l‘anno (12).
Per ragioni politico-religiose erano esclusi coloro che
appartenevano a confessioni religiose diverse da quella.
cui la. generalità dei cittadini apparteneva. Così gli
Ebrei. per la teoria che erasi andata formando nell‘evoinedio, doversi cioè il giudeo considerare come servo
del principe (13), furono dichiarati incapaci di succedere (l I). Però la condizione degli Ebrei andò sempre
migliorando, e p05cia la loro incapacità scomparve,
poichè essa non si legge in legislazioni posteriori. Piu
fortemente dovevano dichiararsi incapaci iSaraeeni, che
(1) Flo-t. Ferran, n. 142; Stat. Voy/her., 129; Stat. Belluni,
n, 141. Cons. Amalﬁ, 7; Stat. Castri Arqua-ti, tv, 31; Stat.

.'Viciac: nei .\I. 11. p. Leg. Muti., p. 56; t'tat. Genuae, v, 23;
Stat. Cit/anora, v, 22; Legge parmense, 25 ott. 1704,- Legge

lombarda. 5 sett. 1767; Legge lucchese, 10 sett. 1764.
(2) Stat. Bellu-ni, n, 141; Hat. Paduae, 14.20; Stat. Tartii,
p. 30; Stat. l’a-ll. Trompia, 147. 10.
(3) Constit. Leg. Plsan. cit.-it., 35; Stat. Centi, III, 2; Stai.
Veneti, i:, 31; État. i'm-on., Il, 83, ecc.
(4) Slot. Med.. t, 284; Stat. della. Valtell., ], 132.
(5) Const. pieni. di Carlo Em. III, v, 6, 2.
(ti) état. Mon., 125; Const. Leg. Pis., 35; Stat. Veron. 1228,
i. 45; Suchsensp.. !, 5, 3; i, 17, I.
(7) Stat. Vel-cell., III, 47; Hot. Bergomi, VI, 16; Stat. Casal…
nei .il. h.p. Leg. Muti., p. 946; Loisel, Ins-t., !, 1,49, 50; Const.
.\Iediul. 1541, 78; Costit. Modem, Il, 8; ltadtrecht. o. Enm-

(1210). 15, io; o. ll'ien (1221), 41, 15.
(8) Ftat. Berg., vi, 15; Stat. Non…-., il, p. 80; Stat. Mcdiol.,
1. 310; Flat. Vigo-u., 152; Fiat. Valli S. DIarli-rl... 91; Legge
lucchese 10 sett. 1764.
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ragioni più o tneno direttamente politiche. Così ad

italiane infestavano i mari (15). E finalmente, ricopiando dal diritto romano e dal canonico, le legislazioni
di cui ci occupiamo ritennero incapaci assolutamente
gli eretici, contro i quali erano comminate delle pene
gravi come il bando e la conﬁsca, od altre abbandonate
all‘arbitrio dei magistrati (16).
Altre incapacità erano determinate allo scopo di conservare i beni nella famiglia ed esse quindi colpivano
le donne ed i nati fuori matrimonio legittimo. Quanto
alle donne le legislazioni variano moltissimo, come
avrassi occasione di vedere in prosieguo. La incapacità
loro però aveva alcuni limiti o nella natura dei beni,
o nel grado dei parenti che con loro coneorrevano, quatttunque non manchino legislazioni che pongono eguaglianza completa tra maschi e donne. Una conseguenza
del principio, da cui si originava la incapacità delle
donne, era l’incapacità. dei parenti dal lato tnatcrno.
dei cognati, ma tale incapacità era relativa e però si
risolveva nella preferenza degli agnati sui cognati.
Quanto poi ai ﬁgli spurii, non può porsi un principio
assoluto, poichè, mentre alcuni statuti Ii escludono
anche dopo legittimati, altri li ammettono con certi
limiti più o tneno larghi. Ma su questo argomento ri—
tornei-assi più opportunamente in prosieguo.
118. Le incapacità. di cui ﬁnora si e discorso dipen—
devano dalla posizione giuridica o sociale di certi iudividui. Ma potevasi addivenire incapace per certe colpe
o reati e quindi per indegnità. Anche quanto a questo
argomento gli statuti e le altre leggi sono monche, rimettendosi quindi espressamente o tacitamente al diritto
comune: però esse non mancano di contemplare i casi
più gravi d‘indegnità.
Colui, invero, che toglieva la vitaa quello dal quale
doveva ereditare, veniva escluso dalla successione, e
perché egli non potesse indirettamente godere dell'eredità, venivano colpiti dalla esclusione i suoi discendenti
e la sua moglie, almeno ﬁno a tanto che egli restava
in vita (17). E la indegnitz‘t si determinava, per qualche
legge anche in rapporto agli ascendenti ed ai discendenti
dell‘ucciso (IR). Il medesimo principio applicavasi pure
'pel caso che il marito avesse ucciso la moglie, poichè
egli dalla successione della defunta veniva escluso con i
discendenti maschi, etuttal’eredità andava alle figlie (lt)}.
Altri casi d'indegnità sono contemplati dagli statuti
e dalle Ieggi,come quello di colui che impediva al suo
autore di far testamento, o che ne distruggeva il testamento già fatto (20), o che costringeva il defunto a fare
(9) Stat.]ìonon.,100;Stal. Urbini,n, 54; .‘.tadtr. v. I’l’icn,

44, 45.
_
(10) Cf. Viollet, op. cit., p. 315 seg.
(Il) Suu. Ferran, n, 98; Stat. Veron, n, 186; III, 95;
Costi:. piena, vt, 12; État. Urbim', Il, 54.
(12) Stat. Barton., 100.
(IB) S. Tommaso, Summa theolog., 11, q. X, art. 10.
(14) Const. leg. Pisan. civ., 35.
(15) Const. leg. Pisan.civ., 35.
(16) Stat. Ram., ], 2; Stat. Florent… …. 40; Stat. Cremon.,
SI, 82; Stat. Veron… ], 39; État. crini. Barton., 37.
(17) flat. Placent., III, 66; Fiat. Bon. 109; Stat. Florentine,
III, 126; Stat. Centi, …, 3; Slot. Bobbit", n, 96; .‘"tat. Valle”…
11, 31; Stat. Placent., III, 66; Fachsensp., III, 84, 2.
(18) Ital. (”enti, III, 3.
(19) Stat. Cori-igine, Il, 75.
(20) Slot. S'. Marini, III, 70; Flat. Albeny., p. 226; Stat. Collalto, I. 29; Const. re;/ni Sic., III, 09; Hat. Vail. Trompia,

142, 3.
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testamento (I), o che con violenza s‘impossessava dei beni
del defunto mentre era ancora in vita (2); il caso della
figlia. e della sorella che si dava a vita disonesta (3), e
fino ad un certo punto l‘indegnità colpiva anche il figlio
o la figlia che fosse passataa matrimonio senzail con—
senso paterno (4). Il figlio inoltre, che osava alzare le
mani contro il suo genitore, o che lo aveva ingiuriato o
accusato di grave reato, e che gli si fosse mostrato in
qualunque modo ingrato, sia negandosi di fargli sie-urta
per evitarin la prigione, sia negandoin gli alimenti,
sia negandosi a riscattarlo dai netniei, sia intentandogli
lite per la maggior parte dei beni di lui, era escluso
dalla. successione paterna come indegno (5).
Per alcuni di questi casi e per alcuni statuti l‘indegno
era senz'altro escluso dalla successione ab intestato o
testamentaria; ma l‘autore poteva perdonarlo e chiatnarlo con testamento, posteriore al fatto che aveva prodotto l‘indegnilà (6). Per altri casi e per altri statuti
l'ottbso poteva diseredare il colpevole; che se non lo
diseredava, s‘intendeva avergli perdonato, ed il colpevole veniva chiamato alla successione (7).
Molti statuti però tacciono e intorno alla. incapacità
per indegnità e intorno alla diseredazione, rimettendosi
quindi al diritto romano che era il diritto comune : che
anzi qualche statuto o consuetudine espressamente si
richiamo. a quel diritto. Cosi nelle consuettulini di Messina e di Patti: « Filius vel ﬁlia a pater-nis, vel matcrnis bonis ex his causis a patre vel tnatre exhaeredìtantur, ex quibus per leges exhacreditantar » (8).
Quanto adunque all‘esclusione per indegnità, le legislazioni preeedenti alla Codiﬁcazione o adottarono i principii del diritto romano espressamente o tacitamente,

ovvero fusero i principii del diritto romano e quelli del
diritto germanico. Che anzi, come già innanzi si è detto,
per alcuni statuti, può dirsi che si conservò intorno
alla materia quanto era stato disposto dal diritto Iangobardo.
119. Il modo,che tenevano i popoli germanici dopo
l‘invasione nel determinare l‘ordine successorio, e tra
essi specialmente i Langobardi,influi sulle legislazioni
posteriori, in particolar guisa su quelle che più si avvicinano al periodo barbarico. Continuò quindi ancora
per qualche tempo ad osservarsi il sistema lineare-graduale, ed ecco perché alcune leggi ci parlano di linee
o colonnelli (9); ecco perché secondo alcuni statuti certi
collaterali escludevano certi ascendenti (IO), esclusione
che può spiegarsi solo ricorrendo al sistema lineare-graduale, in quanto quei collaterali appartenevano alla medcsima linea del defunto, mentre quein ascendenti appartenevano a linea diversa. Si ripeteva quindi lo stesso
fenomeno giuridico che si è potuto osservare chiara—
mente in alcune delle legislazioni germaniche studiate
nel secondo capitolo.

(I) Stat. Vaz-isii, 40.
(2) Eachscnsp.. …, 84, I; Oesterr. Landrect., 74.
(3) Cons. Siracus., S; Cons. Nato, 17; Stat. Malosco, 155.
(4) Cons. Simo., 7; Cons. Nota, 16; Stat. l’all. Trompia,
cit.; Stat. Rover.. 1, 61; Stat. Itipae, il, 7-1; Duboin, v1,53,
pel Piemonte; Ftadtrech. o. Wien (1221), 43.
(5) Stat. i'enet., tv, 36; Stat. Sussan, 1, 45: Stat. 1’all.

Però, mano mano che gli studi di diritto romano
progrcdivano, i giureconsulti addetti alla compilazione
ed alla rcvisfonc degli statuti influirono a che si abbracciasse il sistetna romano, il quale cominciò ad adottarsi
prima oltre le linee più prossime, poi per tutti i pa—
renti del defunto, come si rileva dain statuti poste.
riori (Il). Insomma fu questo uno dei punti per i quali
il diritto romano la vinse sul germanico in materia di
successione.
In quanto poi al modo di computare i gradi, alcuni
statuti seguirono il sistema del diritto romano (12), altri

invece seguirono il sistema adottato dal diritto canonico,
e questi ultimi furono in maggior ntnnero (I'd). Quale fosse
la diflerenza che passava tra il modo di cotnputare i
gradi secondo il diritto romano e quello di computarli
secondo il diritto canonico si e già accennato innanzi:
la differenza, in breve, consisteva in ciò, che per diritto
romano la distanza tra due parenti si misurava ascendemlo da uno di essi allo stipite comune e discendendo

poi dallo stipite comune all‘altro parente; mentre per
diritto canonico la distanza si computava discendendo
dallo stipite comune a quello dei due parenti che ne
era più lontano; che se ne erano distanti egualmente,
si discendeva dallo stipite comune‘ad uno solo di essi.

Questo modo di computare i gradi il diritto canonico
trasse dal diritto germanico, come innanzi si è detto:
ciò risulta dal vedere come la Chiesa pritna delle ìnvasioni, per quanto riguarda l'impedimento al matrimonio della parentela, aveva accettato le nortne del
diritto romano ed il modo che questo teneva nel computare i gradi, mentre dopo l'invasione mutò il modo
di computazione. E fu proprio nei primi tempi in cui
adottò questo nuovo metodo di computazione che la
chiesa proibì il matrimonio tra parenti fino al settimo
grado, anzi ﬁno a che potevasi conoscere esistere tra
gli sposi parentela (14).
120. Gli statuti e le leggi del periodo di cui in questo
capitolo ci occupiamo, quantunque alcuni avessero conservato, nel determinare l’ordine successorio, il sistema'
germanico, che, come si è visto, escludeva la rappresentanza, accettarono questo istituto, specialmente quando
l'influenza del diritto romano fece sì che si abbandonasse il, sistema germanico di determinare l‘ordine
successorio e si abbracciasse invece il romano. Ed e
perciò che può dirsi non vi sia legge o statuto italiano
che non ammetta la rappresentanza.
Ma anche intorno a quest‘istìtuto si osservano delle
varietà, particolarmente per quanto riguarda la rappre-

sentanza nella linea collaterale, poichè nella linea retta
la oppresentanza era ammessa in infinito (15).
Per diritto romano, e per quei diritti germanici che
ricopiarono da esso l'istituto della ra pprescntanza,questa
nella linea collaterale non si estendeva al di la dei ﬁgli

(Il) Cf. Pertile, op. cit., 5 125 pr.
(12) .‘tat. RIediol., 1, 289-301; Flat. Han., 109; ﬁat. Cremac
(153-0,161. 64; Stat. Centi, …. 3; Slot. Cuneo, 1, 511; Fiat.
Voll. Camonicae,347; Stat. Ravennae,tn, I I; Flat. Iteyii, 11,76.
(13) fiat. Fen-., n, 139; Stat. Lume, 11, S: Flat. Toy-ton., 59;
état. Gre-mon… 359; Const. leg. Fis., 35; Flat. l’ortusnaon.,

Trompia. 1—12, 3; Frider. Il Const. pac… e. II, in l’ex-tz,

Provv. 14'Iuglio 1558; Stat. Bergomi, VI, 20; Stat. Cars., 1.

Leg.
(G)
(7)
(8)
(t))

43; Stat. Pop., 96; Const. Modcn., 11, 34, ecc.

11.
Stat. Centi, H[, 3; Stat. di Melo::n, 155.
Stat. l'enet. Stat. Sass-ar. cit.; Schwabcnsp., 162.
Cons. Patti, Gl; Messen… 22. Cf. Carta. da Logu. 97.
Stat. l'enet., v1, 53.

(10) Constit. Leg. Fis.. 35.

(14) Can. 17, C. 35, q. 2 e 3.
(15) Staz. Ten., tv, 24; Stat. Han., 108; Stat. Fim-cm., 11,130;
Stat. Mediolani, I, 278; Stat. Cremae. foi. 63, tergo; Cons.
Sma-enti, I; Cons. Neapoli,l; Constit.lcgis Fis., 'sti; Const.
Patr. Foroiuli, 145.
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delpremorto fratello, come si èavuto occasione di vedere

innanzi; e veramente questo stesso limite si legge nella
maggior parte dei nostri statuti e delle nostre leggi (1).
Non manca però qualche statuto che ammette nella

linea collaterale la rappresentanza anche per i ﬁgli di
collaterali più lontani; cosi lo statuto di Albenga e quello
di Varese insieme agli zii chiamano alla successionei
ﬁgli del premorto zio (2). Così ancora lo statuto pisano
ammette la rappresentanza anche in favore dei nipoti
del predefunto fratello, dei ﬁgli del premorto zio e dei
tigli del premorto cugino cioè dei nipoti dello zio predefunto(3); ed inﬁne non manca qualche statuto che chiama
i collaterali, senza distinzioni di gradi, sempre per
stirpi (4).

Quante volte aveva luogo la rappresentanza, quelli
che venivano chiamati in forza di questa coneorrevano
per stirpi e non per capi (5); ma, quando coloro che
sarebbero stati chiamati per rappresentanza venivano
alla successione da soli, come, per esempio, se tutti i
tigli erano premorti lasciando discendenti, o se erano
morti tutti i fratelli lasciando ﬁgli, allora non mancano
statuti i quali dispongono che la eredità dovesse dividersi per capi e non per stirpi (6), perchè gli eredi in tal
caso acquistavano l‘eredità per un diritto proprio e
non come rappresentanti dei loro genitori premorti.
Ma gli statuti in generale dispongono che,anche essendo
i nipoti essi soli eredi, dovessero dividere la eredità
per stirpi e non per capi (7).
In altri paesi la rappresentanza incontrò maggiore
resistenza. Così in Germania essa molto tardi venne
accolta ma peri soli nipoti di ﬁgli (8); che anzi secondo lo specchio sassone, mancando ﬁgli maschi,
erano chiamate le ﬁglie od i loro nati, ma questi non

per diritto di rappresentanza (9). Poi anche in Germania
le leggi del secolo decimosesto accolsero il diritto romano come diritto comune.
In Francia, mentre nei paesi di diritto scritto seguivasi il diritto romano anche quanto alla rappresentanza,
nei paesi di diritto consuetudinario questo istituto trovò
forte resistenza, e ﬁno alla rivoluzione molti costumi
lo respingevano (IO). Quelli poi che l’ammisero lo limitarono solamente alla linea retta, e solo più tardi l’am-

misero nella collaterale, come quelli di Parigi nel 1580
e quelli d‘Orleans nel 1583 (11). Ma pure in Francia si
riscontrano diritti locali che ammettono la rappresentanza, anche nella linea collaterale, all‘inﬁnito, quali
quelli di Touraine e d’Anjou (12). Colla rivoluzione la
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rappresentanza fu ammessa in linea retta all'inﬁnito (13),
e quanto alla linea collaterale vi fu un decreto che
anche in essa ammise la rappresentanza all'inﬁnito (14):
ma questo decreto fu abolito e si tornò alla norma del
diritto romano col Codice Napoleone.
121. Per gli statuti e per le leggi italiane erano tre
gli ordini degli eredi nelle successioni ordinarie: quello
dei discendenti, quello degli ascendenti, quello dei collaterali.
1. Quanto all‘ordine dei discendenti, scomparso col
risorgere degli studi del diritto romano, il sistema li-

neare-graduale nel determinare gli ordini suecessorii,
ed ammessa la rappresentanza in inﬁnito nella linea
retta, non vi fu enon vi poteva essere alcuna limitazione, come avveniva per diritto germanico. E però

in questo ordine si comprendevano tutti coloro che
discendevano dal defunto, i quali, qualunque fosse la
distanza tra essi e l‘autore, erano preferiti a tutti
gli altri parenti sia della linea ascendente, sia della collaterale. Questo principio però aveva vigore solo in rapporto ai discendenti maschi e nati da maschi, poiché
come or ora vedrassi le discendenti ed i loro nati, anche"
'maschi, ricevevano un trattamento diverso dai discendenti, e la loro posizione di fronte agli ascendenti ed
ai collaterali agnati era ben diversa da quella di questi
ultimi (15).
Ma vi furono alcuni luoghi in ltalia,dove l’influenza
del diritto germanico fu poca, o dove si conservò più
fortemente la tradizione del diritto romano, e le leggi ele
consuetudini dei quali si uniformarono al dirittoromano,
non facendo alcuna distinzione di sesso tra i ﬁgli e discendenti per regolarne i diritti suecessorii, e li chia—
marono tutti indistintamente all'eredità dei genitori ed
in parti eguali. Questa norma predomina nelle consuetudini siente, le quali chiamano egualmente coi fratelli
tanto le sorelle nubili quanto le maritate, queste però
con l'obbligo di mettere in collazione la dote (16);
in qualche luogo della Sardegna come nel giudicato
di Arborea (H); e ﬁnalmente in alcuni statuti di città
dell‘Italia settentrionale, come ad esempio in quelli di
Tortona (18), di Cittanova (19) e di Collalto, in quest'ultimi per l‘eredità materna (20).
Però, quanto alle consuetudini siente, non bisogna
trascurare che il regime' dei beni familiari aveva in—
fluenza sulla successione. Per quelle consuetudini, appena nati ﬁgli da un matrimonio, si determinava una
comunione tra i coniugi ed iﬁgli, in modo che tutto il

_;

(I) Stat. Venel., 1\', 27; Stat. Bon… 109; Stat. Cremae, f01.64;
Stat. Corrigioe, 11, 78; Stat. Centi, 111,3; Stot.I-‘ortusnaon.,
11, De succ. ab intest.; Cons. Caltagir.,31—ﬁlîì; État. Bria;iae,
l…. 2; Cons. Coton., 3; Cons. Castigl., 23; Flat. Tudcrti,
11, Gti; Cons. Simo., 9; .‘ tat. Bell., 11, 136; Const. 1fLroiulii, cit.

(?) Stat. Albenga, p. 228; Stat. Varisiz‘, 46.
(3) Const. leg. Fis., 35.
… Stat. Vallis Siocidae, 1, 65.
(5) Cf. Stat. cit., alle note precedenti.
(G) Cf. Laurière, Teste des Coast. de la Pre'v6tc' de Paris,
111, p. Sii-87, 351 seg.
'
(7) Stat. Poz-tusnoon., cit.

(E) Sochsenspieg., r, 5, 1; .‘"ohwabenspieg., 4; Ituprecht. 1J.
16-eysing, 1, 7.
(9) Sachsenspieg., 1, 5, I; 1, 17, 1.
(10) Cout. de Hainaut, e. 90, art. 5; de Ponthieu, S; da
(Jhonny, 30; da ]loulenois, 75, 83; (l’_nlrtois - Campagne
(1544), 93.
I“) Coutume de Paris, 320-21; d'Orleans, in Kohler; Gcsammeltc .flbltantllmtgen, 1883, p. 347.

(12) Cout. de Touraine, 287; d'.flnjou, 224, 24; du Maino,
240, 241; d'Auvergne, s…, 9; du Grand-Perche, 151.
(13) De'cret des 8-15 avril 1791, art. 2.
(14) De'crct du 17 ni-vcîso, on Il, art. 77.
(15) Stat. Ben., 107-108; Stat. Flor… 11, 130; Stat. Gen., v,
21; Cons. lifediol., 19; Stat. Mediol., 1, 278; Stat. Cremon.,
357; Stat. Mant., 11, 53; Stat. Fei-r., 11. 139; Stat. Ravenn.,
149; Stat. Luc., 11, 16; Stat. Blut… 111, 73; Stat. Taro., 111,
I, 2; Stat. Creonte, p. 63, tergo; Stat. Centi, 111, 2,- S'tat. Castrinovi, 148; Stat. Cesenoc, p. 96; Stat. Jieltuni, 11, 134;
Statut. Portusnaon., 11, De succes. ah intest., pr.; Stat.
Callii, 11, 64; Stat. tero-ae Argentata, p. 75; Stat. Albenga
pag. 227; Stat. Bergomi, v1, 7, 8; Cons. Sunx, I; Cons.
Neap., 1, ecc.
(16) Cons. Panormi, 48; Cons. Blessan., 23; Cons. Catan.,
S; Cons. Costigl., 22; Cons. Pat-car., 57; Cons. Lipar., 12, 3;

Cons. Agrig., 2.
(17) Carta de Logu, c. 98.
(18) Stat. Torton., 111, 60.
(19) Stat. Cittanova, v, 14.

(20) Stat. Gallotti, I, 28.
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patrimonio si divideva in tre parti ideali, di cui una al
padre, l‘altra alla. madre, l‘altra ai ﬁgli (1). Premorendo uno dei genitori, si apriva la successione solo per
la quota a lui spettante, la quale andava ai tlgli,che,
volendo vivere separati dal genitore superstite, entravano nel possesso della quota medesima (2).
Ma i principii di diritto germanico diffusi in tutta
Italia, anche nell‘Italia non longobarda, penetrarono
ed influirono ancora sul diritto siculo, quantunque l'influenza fosse limitata, poichè essa non arrivò a far
proclamare la preferenza dei maschi sulle femmine,
ma solo inﬂuì a che alcune delle consuetudini siente
escludessero dalla eredità dei genitori le ﬁglie maritate
e dotate in beneﬁcio dei ﬁgli maschi e delle nubili (3). Ma
questa esclusione era determinata solo in concorso con
fratelli, in modo che mancando ﬁgli mas'chi e loro di-

scendenti successibili, le ﬁglie maritate e dotate venivano preferite a tutti gli altri parenti (4). E bene però
osservare che il semplice l‘atto della dotazione delle maritate non era sufficiente ad escludere ogni pretesa di
queste, le quali potevano agire, quante volte la dote
loro costituita fosse inferiore alla metà di ciò che loro
sarebbe toccato per legge, ed allora esse coneorrevano
egualmente con i fratelli e con le sorelle nubili (5).
Anche in Francia, nei paesi di diritto scritto, nei quali
osservavasi il diritto romano giustinianee, non facevasi
alcuna distinzione di sesso nella successione discendenl.ale, quantunque non mancassero paesi di diritto scritto,
come la Provenza, dove le figlie erano escluse dai ﬁgli (").
La norma dell' eguaglianza dei ﬁgli di due sessi poi si
osservava anche per la maggior parte dei villani nella
successione ai beni allodiali (7).

Anche nella Germania lo specchio svevo ed altre fonti
posteriori pongono quanto al diritto successorio perfetta eguaglianza tra i ﬁgli e le figlie (8).
122.111a1t1‘i luoghi e per altri statuti si poneva
una distinzione tra l‘eredità paterna e l‘eredità materna. Nella prima i maschi erano preferiti alle donne,
salve a queste alcuni diritti che saranno determinati
in prosieguo. Nella seconda invece i figli sia maschi sia
femmine venivano egualmente chiamati e dividevano
egualmente. In Italia non sono molti gli statuti e le leggi
che pongono una simile distinzione ed una simile norma
per l'eredità materna (9). Fuori d'Italia questa distinzione può dirsi anche più rara, poichè nei paesi dove
le ﬁglie erano eguagliate ai ﬁgli essa non era neces—
saria; nei paesi dove le donne erano escluse, questa
esclusione avveniva nell'eredità paterna e nella matorna. Che se si trova posta questa distinzione inqualchc legge, essa non aveva riguardo all‘eredità propria(1) Cons. l/‘anormi, 43;
Com. C‘islfjl., 17; Cons.
Cons. Factor., 13; Cons.
(2) Cons. Panormi, 43;

Cons. Messan., 1; Guns. Colon, 3;
.\'oti. l; Cons. Calatag., 22, 24;
Lipor., 12, I, 2; Cons. Agrig., I.
Cons. Messen, 4, ti.

mente detta, ma era posta solo per chiamare i maschi
e tra essi ordinariamente il primogenito alla eredita
delle cose guerreschc del padre (Ileorgmv'illm), le ﬁglio

a quella degli ornamenti muliebri della madre (10).
123. Per qualche altra legge faccvasi distinzione tra
il patrimonio mobiliare e l'immobiliare del defunto. Nel
primo erano chiamati egualmente i maschi e le femmine, nel secondo i soli maschi. Però se la quota toccante alle donne sul mobili ereditarii non era sntlicicntc
a costituire loro una congrua dote, i maschi erano tcnuti a dotarle convenientemente,ameno che non avcs-

sero preferito dividere con le stesse anche gl'innnohili
ereditari (11). Questa disposi ione che aveva vigore in
Venezia, dove per lo sviluppo delle industrie e dal com-

mercio la proprietà mobile aveva la più grande importanza, ed essa sola costituiva spesso la ricchezza di
una famiglia, migliorava di molto la condizione delle
donne, anche per l' obbligo imposto ai fratelli di dotarle convenientemente, quante volte la quota toccata
alle donne sui beni mobili non fosse stata sulllcientc a
costituire una dote proporzionata a tutto il patrimonio
del defunto.
124. Ma la maggior parte dei nostri statuti e delle
nostre leggi proclamavano la preferenza dei maschi
sulle femmine, alle quali accordavano limitati diritti.
Ma anche quanto a questi diritti si osservano molle
varietà, delle quali citeremo le più rilevanti, cominciando da quegli statuti e da quelle leggi che accordavano alle ﬁglie in concorso con i maschi diritti pih
larghi.
Tra tali statuti èqucllo di Verona il quale alle figlie,
che non fossero state dotate dal genitore defunto, o alle
quali questi non avesse fatto alcun legato, assegnava
una terza parte dell'eredità se vi era un sol figlio ed
esse erano due, e la metti se erano tre; che se i ma.sehi erano più di uno, alle ﬁglie toccava la metà della
quota spettante ai ﬁgli. Inﬁne se il defunto lasciava
un sol ﬁglio ed una sola ﬁglia, questa aveva solo il
quarto dell'eredità, mentre gli altri tre quarti spettavano al ﬁglio (12). li ali statuti di Trento e di Rovereto
alle figlie non dotate assegnavano la metà di ciò che loro
sarebbe toccato per diritto comune (13).

Per quasi tutti gli altri statuti, le ﬁglie, in eoncorrenza con i ﬁgli, sempre che non fossero stato dotato
dal defunto, nel qual caso, qualunque fosse la misura
della dote ricevuta, non potevano pretendere altro (14),

avevano diritto di essere dotate sia se volevano passare a marito, sia se entrare in monastero, e, ﬁno 'a
tanto che restavano in casa, di essere alimentato decorosamente (l5). Ma anche questi statuti variano circa la
(14) S'tat. Ram., 1, 115; .\'“at. Venti,, 1\'. 25; Stat. Veron…
11, 85; Stat. Trident… [, 105); Const. ley. l’is., 31; Stat.
Novar., 167; Stat. Itelluni, 11,134; Stat. Cadubrii, 11, 109:
Stat. Corrigiae, 11, 77; Stat. Genti, 111, 2; Stat. Castrinoci, 14-l;

(3) Cons. Noti, 15; Cons. Ngrac., G; Cons. Calatay., 33.

Stat. Callii, 11, 65; Stat. .-lsti, xv1, 65; Stat. Cenetoe, 11, 321

(4) Cons. Syrac., 6; Cons. Colatog., 33.
(5) Cons. Syrom, 6; Cons. Noti, 11.
(0) Cl'. Viollet, op. cit., p. 709.
(7) Grand Cout. Normand… 26; Coat. de Charles, 97.
(3) Fchtcabensp., 128; Ruprecht v. Freysing, 1, 107; Jillicher Landrecht. (1537); 28, 1-5.
(9) Stat. ngii, 11, 76; Stat. Collalto, ], 25; Stat. Gen., v;
Cf. Stat. Ferran. 11, 139.
(10) Sachsensp., 1,20, 7; 1, 22, 4, 5; 1,23, I; 1, 27,1,2;1,
31, 1; 111, 15 4; Hallische 11'eisthum, 22, 23, 24, 25, 44.
(Il) Stat. Venet., IV, 27.
(12) Stat. Veron. 11, 85.
(13) Stat. Tridenti, 1, 109; Stat. Rovereti, 1, 80.

Stat. Lucae, 11, 163; Stat. Corsica, 1, 44; Stat. Tam-ini, Stat.

Niciae, Stat. Montis/“al., Stat. Casalis nei M. h. p. Leg. l\lun.,
' p. 664, 55, 954, 1530; Stat. Chieri, 93; Cons. Alexandr… 7;
Const. Friul., 132; Stat. Valsesia, 68; Carta de Logu, 98;

Stat. Castri Arquati. lv, 21; Stat. Terrae Argentae, p. 75;
Stat. Velitrar., 11, 23; Stat. T'all. Siccidae, 1,68; Stat. Tuderti, 11, 55; Stat. Tartii, p. 27; Stat. 'l'aruisii, 11, 3, 2; Stat.
Itiperiae, 171; Stat. S'. Felicis, 11, 31; Stat. Varisii, 45; Stat.
Urbini, 55; Stat. Come, 11, 20; Stat. Genuac, v, 2.

(15) Cf. Statuti citati alla nota preced., e di più Stat. Dan..
107-108; Stat. Florent… 11, 130; Stat. Gen., v, 21; Cons. Mcdial., 19; Stat. Cremon., 357; Stat. Montuoe, 11, 53; Stat. Mum
111, 73; Stat. Taro., 111, I, 2; Stat. Cremae, fot. (.'-3, tergo;
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misura della dote da costituirsi alle ﬁglie escluse. Molti

vogliono che la dote sia congrua, proporzionata cioè
alla condizione sociale ed econom ca del defunto (1);
altri rimettono tale misura alla determinazione di parenti agnati,ed in mancanza di cognati più prossimi, 0
del magistrato (2); altri dispongono che la dote debba
essere eguale alla quota. legittima (3), o ad una quota
determinata inferiore alla legittima (4).

Ad assicurare la costituzione della dote alle ﬁglie
escluse da parte dei fratelli,in statuti e leleggi hanno
varie disposizioni. Alcuni dànno alle ﬁglie,cheifratelli
trascuravano dotare, il diritto di dividere l‘eredità dei
genitori egualmente con questi (5); altri la quota che
loro sarebbe toccata per diritto comune (6), od una
parte di tale quota, quota 0 parte che veniva loro assicurata. mercè una specie di tacita ipoteca, poichè esse

potevano agire con un' azione reale anche sui beni stabili del defunto, alienati dagli eredi maschi (7), e tali
beni obbligati potevano essere dati anche in solutam (8);
altri la legittima ed anche di più a giudizio degli amici
comuni (9); altri il doppio della dote che loro sarebbe
toccata (10).
Nè gli obblighi dei fratelli verso le sorelle escluse
dall’ercdità dei genitori od altri ascendenti si limitavano ad alimentarle fino a che erano in casa, ed a dotarlc quando volevano passare a marito ed entrare in
monastero.
Essi dovevano riceversi in casa le sorelle restate vedove ed alimentarle, e tornare adotarle, se esse volevano passare a seconde nozze od entrare in monastero,
ed avevano perduta la prima dote (Il); che se, trascorsi sci mesi dalla domanda di una seconda dote, i
fratelli si riﬁutavano, le sorelle vedove avevano diritto
di essere innnesse nel possesso dei beni di questi ﬁno
alla concorrente quantità del doppio della prima dote (12).
Queste disposizioni miravano a temperare l’ingiustizia
della esclusione delle donne dell'eredità dei loro parenti.
Le nostre leggi ed i nostri statuti volevano si conser»
vasse i beni aviti nella famiglia, ma. vollero anche as—
sicurare alle escluse i mezzi per potersi deeorosamente
allocare, e di poter vivere in modo confaciente alla loro
posizione in casi di rovesci delle famiglie nelle quali le
donne escluse fossero entrate col matrimonio. Ed ecco
perché alcuni statuti impongono ai fratelli anche l'obbligo di alimentare le sorelle maritate, i cui mariti si

fossero ridotti all’inopia, e le quali non avessero altri
mezzi per potersi sostentare (13).
'
Stat. Cesenae, p. 36; Stat. Portusnaonis, cit.; Stat. Albenga,
|). 227; Stat. Bergomi, v1,9; Stat. Hadriae, 11, 50; Stat. l’apice,
95; Stat. Ferr… 11, 139; Stat. S. Alarini, n, 64; Cons. Surrenti, :; Consuez. Neap., 1; Jus. man. vicent., 11, p. 84; Stat.
Vail. S._Martini, 85; Stat. Tuderti, 11, 55; Stat. S. Marini,
11, 61; Seat. Reuenn., 111, 12; Stat. Fela-ice, zu, 66.

(I) Stat. Rom.,1,145; Stac.Fla;-., 11,130;5mt. Mani., 11, 53;
Stat. Hadriae, 11, 50; Stat. Pepino, 95; Stat. S. Morini, 11,

64; Stat. Cremae, fot. 63, tergo; Stat. Castri Arquazi, IV, 23;
Stat. Portusnaon., 11, cit.; Cons. Mediolan., 19; Cons. Surrcnti, 1; Cons. Neap., 1; Stat. Bellani, 11, 146.
(2) Stat. .'l'arvisii, 11, 3, 2; 111,1, 2; Slot. Luo.,n, 16; Slot.

Genelec, 11, 33; Star. Nomu-., 167; flat. Centi, 111, 2; Stat.
Castrinovi Scrippiae, 148; Stat. Cesenae, p. 96; Stat. Albmga, p. 227; Stat.“. Vallis Antigen, 9; Stat. Corsica, 1, 43;
Stat. Tav-tii, p. 27.

(3) Stat. Ferran, 11, 139; Stat. Ramann… 149; Stat. Callii,
11._G4. 65; Stat. Aqui, v, 8; Stat. Busca, 111; Const. Friul.,
145; Stat. Cuneo, 153; Stat. Valsabbia, 111, 57.

(f) Cont. d’Aoste, v, 8, 15; Const. Moden., 1771, 11, 14.
(°) Cons. Nea43., 1; Cons. Surrenti, 1.
Dmnsro ITALIANO, Lett. S ——4.

125. Il principio della conservazione dei beni aviti
nella famiglia, osservato cosi fortemente nelle legislazioni intermedie, fece sì che, anche nella mancanza di
ﬁgli maschi, le ﬁglio non avessero l‘eredità dei genitori,
mao ne fossero escluse dagli agnati o non l'avessero
tutta. Noterò brevemente le varietà. che si notano al

riguardo: nelle leggi che vado esaminando.
Ma prima farò osservare come non mancano statuti e
leggi, che in mancanza di ﬁgli chiamano le ﬁglie alla
eredità dei genitori, ed essi non sono pochi (14). Però
tra questi statuti ve ne sono alcuni che pongono distinzione tra nubili e meritate e dotate, e preferiscono a
queste ultime gli agnati ﬁno ad un certo grado (15).
Anche questa distinzione, come facilmente scorgesi, è
un avanzo del diritto germanico, e fondavasi sempre
sul principio che le maritate fossero uscite dalla comunione di famiglia, mentre d’altra parte il non avere il
genitore disposto in loro favore di tutta la sua sostanza,
avendole pur dotate, faceva presumere aver voluto egli
conservare i beni agli agnati.
Altri statuti e leggi in mancanza di ﬁgli maschi ammettevano le ﬁglie, ma in concorrenza con gli ascendenti, e la quota delle ﬁglie era. maggiore o minore

secondo che maggiore o minore era il loro numero; così
per gli statuti di Bergamo le ﬁglie in concorso col padre
o coll'avo del defunto avevano il terzo dell'eredità se una,
la metà se due, i due terzi se tre o più (16).
Altri ammettevano in concorso con le ﬁglie non solo
gli ascendenti paterni maschi, sibbene anche i fratelli del

defunto, ma alle ﬁ glie assegnavano laîmetzì, e l’altra met a
andava per capi all’ascendente ed ai fratelli. Mancando
poi ascendenti, alle ﬁglie spettava un terzo, gli altri due

terzi si lucravano dai fratelli paterni del defunto (17).
Altri chiamavano in concorso delle ﬁglie gli agnati ﬁno
ad un certo grado, e, solo mancando questi, assegnavano
a quelle tutta l‘eredità. Così gli statuti d’Albenga e di
Bergamo dispongono che, concorrendo con le ﬁglie parenti paterni ﬁno al quarto grado per i primi, ﬁno al
quinto per i secondi, l’eredità. dovesse dividersi in due
parti, delle quali una alle ﬁglie, l’altra agli agnati (18).
Ma di questi statuti quello di Albenga pone distinzione
tra eredità paterna ed eredità. materna; e mentre per
la. prima detta la disposizione riferita, per la seconda
dispone che, in mancanza di ﬁgli, l‘eredità fosse devoluta in tutto alle ﬁglie (19).
Per gli statuti della Valle di S. Martino poi le ﬁglie
erano escluse dai ﬁgli e dei nipoti, ma se coneorrevano

(6) Stat. Cremon., 357; Stat. ]tIirandola, p. 72.
(7) Stat. Ferr-., 11, 1-10; Stat. Mediol., 1, 278.

(8) Slot. Centi, 111, 2.
(9) Slot. Cremae, fot. 63 tergo.

‘

(10) Stat. S. Felicfs, 11, 32.
(11) Stat. Rom., 1, 141; Stat. Florent., 11. 130; Stat. Jiful.,
111, 73; Stat. Mediolani, 1, 278; San. Cremae, cit.; Stat. Val—

tell., 1, 185.
(12) Stat. Rom. e .Medl, cit.
(13) Seat. Cremoe, loc. cit.
(14) Stat. Venet., IV, 25; Stat. Verisii. 46; Stat. Gremae,
fel. 63, 64; Stat. Centi, 111, 2; Stat. Bellani, 11, 135, 138;
Stat. Genuae, v, 23; Stat. Piston, 11, 102; Stat. Vallis Niceidae, 1, 65; Stat. Voll. T1‘ompl, 147, 4; Stat. Regii, 11, 76;
Cons. Neep.. 1; Cons. Sun-r., ]; Sachsensp., 1, 5, 1.
(15) Stat. Ram., 1, 141.
(16) Stat. Berg., v1, 8.
(17) Stat. Vallis Camonicae, 341, 342.
(18) Stat. Albenga, p. 228; Stat. Berg., vx, 7.

(19) Stat. Albenga, cit. Cf. Stat. Monfestino, 11, 99.
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parenti agnati non di parigrado, quelle avevano la metà.
della quota che avrebbero avuta per diritto civile ( 1).
Altri statuti posponevano addirittura le ﬁglie agli
agnati ﬁno ad un certo grado (2); ma quanto al grado
queste leggi variano fra loro. Così, ad esempio, per gli
statuti di Portonaone le ﬁglie erano chiamate all'eredità dei genitori, solo quando mancavano ascendenti

maschi e paterni e fratelli germani o consanguinei del
defunto (3). Ed anche per gli statuti di Monfestino e

di Mirandola i fratelli del defunto ne escludevano le
ﬁglie (4). Però per gli statuti di Mirandola se i fratelli
si riﬁutavano dotarlo, esse succedevano in tutta l'eredità paternao materna come succedevano, escludendo
i fratelli della defunta nella dote di questa.
Altri escludevano le ﬁglie, quante volte fossero esistiti
agnati, anche di gradi più lontani come, ad esempio,

quando esistevano ﬁgli degli zii, il che avveniva a Bologna, salve a quelle la legittima. (5);ovvero quando
esistevano agnati ﬁno al quarto grado inclusivo, come
per gli statuti di Castronovo di Scrivia e di Ferrara (6).
126. Norme speciali riscontransi negli statuti e nelle

era riservata la legittima (10); o l'eredità si divideva

per stirpi tra i ﬁgli dei diversi matrimoni, compreso
il coniuge superstite anch'esso nel numero delle stirpi,

e conservandosi trai ﬁgli di ciascun matrimonio la pro.
ferenza dei maschi sulle femmine ( 11); ovvero tutti i
ﬁgli, senza distinzione, coneorrevano per capi all‘eredità materna, fatta eccezione per i beni ricevuti dalla
defunta in donazione da uno dei coniugi,ai quali succedevano i soli ﬁgli del donante (12); ovvero si faceva

distinzione tra la dote e gli altri beni costituenti l’eredità materna, e nella prima venivano chiamati i ﬁgli
dell'ultimo matrimonio, riservata a quelli del primo o
dei primi una quota minore o la legittima, mentre nei
secondi erano chiamati egualmentetuttiiﬁgli della defunta(13). Che anzi, alcuni statuti, non essendovi ﬁgli
dell‘ultimo matrimonio, assegnavano al marito superstite la quota che sarebbe toccata ai ﬁgli di lui (14).
Altri statuti,pur facendo distinzione tra dote e beni
parafernali, disponevano che in questi succedesscro i soli
maschi di tutti i matrimonii per capi, nella prima succedessero egualmente i maschi e le femmine (15).

leggi intorno alla eredità di quel genitore che aveva

127. Innanzi si è detto come coloro che entravano in

ﬁgli di più matrimonii; ma queste norme riguardano

monastero erano da alcune leggi dichiarati incapaci
ed esclusi dalla successione dei loro genitori. Però, e
lo si è già. innanzi osservato, altre leggi li ammettevano
a tale successione ma in modo limitato.
invero alcune leggi li escludevano, solo quando coneorrevano ﬁgli laici o collaterali più prossimi al defante, come fratelli e loro ﬁgli (16); altre solo se coneorrevano ﬁgli o ﬁglie e loro discendenti (17); altre
furono più larghe, ed anche in concorso con figli laici
concessero loro la quota legittima, e li ammisero egualmente alle sorelle loro, quando mancavano fratelli
laici (18); altre, nella coesistenza di ﬁgli laici, ﬁgli rcligiosi e ﬁglie, disposero che l'eredità si dividesse egualmente tra tutti i ﬁgli senza distinzione di sesso, ma
che la quota toccante alle ﬁglie si accrescesse ai fratelli
laici, che però erano tenuti a dotarlo (19).
Alla condizione dei religiosi alcune leggi eguagliarono
quella degli ecclesiastici o chierici,i quali per le stesse
ricevevano quindi nella successione ai loro ascendenti il
medesimo trattamento dei monaci, come per lo statuto
Bolognese e pel Pisano (20); che anzi tra gli statuti più
antichi ve n'è qualcuno che esclude totalmente i chierici
in concorso con fratelli laici, quando quelli avevano un
beneﬁcio suﬁ‘lciente ai loro bisogni (21).
In Germania il ﬁglio chierico eoncorreva egualmente
con i ﬁgli laici, ma, mancando questi, con lui concorrevano anche le ﬁglie (22). Ciò per lo specchio sassone;
per lo specchio svevo divideva egualmente con gli altri
ﬁgli gli immobili, ma, nella. divisione dei mobili, gli si

quasi esclusivamente l'eredità materna.
In alcuni paesi di Francia esisteva una consuetudine
per la quale, appena defunto uno dei coniugi, si apriva
anche la successione del coniuge superstite. Questi allora
restava semplice usufruttuario dei suoi beni, la cui proprietà. passava ai ﬁgli i modo che, volendo egli passare
a seconde nozze, i ﬁgli del secondo letto non avevano
alcun diritto a. quei beni (7).

Per le consuetudini siculo, se il coniuge superstite
passava a seconde nozze, portava seco la quota spet-

tantegli nella comunione del primo matrimonio; e, morendo dopo aver avuto ﬁgli anche dal secondo, la quota
che gli spettava. nella comunione di questo si divideva
in tre parti, di cui una si lucrava dal coniuge superstite, l’altra dai ﬁgli del secondo matrimonio, mentre
la terzo. si divideva tra i ﬁgli del primo e quelli del
secondo matrimonio, per capi (8).
Alcuni statuti all'eredità. del padre avente ﬁgli di
più matrimoni chiamano tutti i ﬁgli, ma fanno eccezione

peri beni pervenuti al padre da una delle mogli o da
un parente di questa o da un ﬁglio della

stessa, ai

quali chiamano solo i ﬁgli nati da quella moglie e viceversa (9).
La maggior parte delle leggi e degli statuti italiani
però prevedevano solo il caso della donna che moriva,
lasciando ﬁgli di più matrimonii, e dettavano al riguardo
disposizioni che variavano nei diversi statuti. lnvero o

succedevano tutti i maschi ed il marito ed alle ﬁglie
(1) Stat. Vail. S. Martini, 84.
(2) Ilallisches Pl’eisthmn, 5 20, 21.
(3) Stat. Portusnaon., loc. cit.

(4) Stat. Monfestino, 11, 86; Stat. Mirandola, p. 73.
(5) Stat. Bon. 109.

_

'

(6) Stat. Castrinovi Scrippiae, 151; Stat. Ferr., 11, 139;
Confr. Const. Faroialii, 145.

(7) Coat. de Lewis—Orleans in de la. Thaumissière , Coat.
loc. de Berry et celles de Low-is, 168, p. 453; Coat. de LorrisMbntargis (1531), 13, 2. Questa consuetudine venne abolita.

col decreto dell‘B-ll aprile 1792.
(8) Cons. Mess., 7; Cons. Catan., 21; Cons. Noti,2; Cons.
Factor., 17; Cons. Lipari, 13; Cons. Agrig., 4.
(9) Stat. Sassuolo, 11, 87; Stat. Ravenn., 111, 15.
(10) Stat. Voll. Camonicae, 338, 340.

(11) Stat. Ben., 112. _
(12) Const. leg. Fis., 35; Stat. Genuae, I, 23; Stat. Albenga,

p. 229; Stat. Castr'inovi Scrippiae, 153; Stat. Berg., v1,10;
Cons. Surrenti, G; Cons. Neap., 6,2.
(13) Stat. Cremon., 359; Stat. Luc., 11, 211; Stat. Com-ig., 11,76.
(14) Stat. Cremae, fel. 62 tergo e 63; Stat. Corrig., 11, 76;
Stat. M'onfestino, 11, 99.
(15) Stat. Vall. Trompia, 146, 3 e 147, 2; Stat. Vall. Camonicae, 340.
(16) Stat. Venet., 11, 31.
(17) Stat. Veron, 11, 83.
(18) Const. legis Fis., 35.
(19) Stat. B_on., 108.
(20) Stat. Ben., 108; Const. leg. Fis., 35.

(21) Stat. 'eron. (1228), 45. Questa disposizione venne abolita nello Statuto del 1450 sopra citato, nel quale (! contemplate solo il caso di ﬁgli monaci in concorso con ﬁgli laici e
figlie.
(22) Sachsensp., 1, 5, 1; 1, 17, 1;
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dava tanto di meno per quanto equivaleva al provento

che egli ricavava dal beneﬁcio di cui era investito (1).
In Francia, nella. maggior parte dei costumi, era posta
come regola la incapacità dei monaci e delle monache,

i quali quindi venivano esclusi da ogni successione, ritenendosi come morti civilmente (2). Al principio della
rivoluzione la. incapacità dei religiosi fa mantenuta,
anche quando essi fossero usciti dal monastero (3); poi

la capacità di succedere fu concessa loro (4), e ﬁnal—
mente fu tolta ogni distinzione fra laici e religiosi, i
quali quindi addivcnnero capaci e potettero concorrere
all‘eredità dei loro genitori egualmente con gli altri

ﬁgli (5).
128. Il. L'ordine degli ascendenti perinostri statuti

e per le nostre leggi veniva immediatamente dopo quello
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ritornare a quella linea d’onde erano pervenuti (paterna. paternis, materna maternis), mentre i beni mobili, pel principio della comunione, si dividevano tra il
genitore superstite e i parenti più prossimi del genitore predefunto, gli stabili ritornavano al genitore superstite ed ai parenti del predefunto,secondo che provenivano da quelle 0 da questo. Per qualche statuto però

dei beni stabili, che dovevano ritornare ai parenti del
genitore predefunto'cra riservato l’usufrutto al genitore
superstite qualora fosse il padre (12).

Ma le consuetudini siente, come la maggior parte degli
altri statuti e leggi,emmettevano in concorso coi ge-

nitori anche i fratelli del defunto, ed allora la eredità,
come vedrassi, era regolata diversamente-(13),quantunque non manchino statuti che pospongono il padre
e l'avo ai fratelli ed ai nipoti di fratelli (14).

dei discendenti, in modo che, mancando ﬁgli del defunto
e loro discendenti, erano chiamati gli ascendenti.
Questo principio veniva applicato in tutta la sua interezza in quei paesi dove proseguiva ad imperare il
diritto romano 0 puro,o tradotto nelle consuetudini.
Così nei paesi di diritto scritto in Francia la successione degli ascendenti ero. regolata secondo la novella l 18
di Giustiniano (6). Ed in quei paesi germanici dove era
posta eguaglianza tra ﬁgli e ﬁglie, gli ascendenti non

esclusione degli ascendenti per opera dei discendenti
veriﬁcavasi, solo quando esistevano discendenti maschi
della linea mascolina, poiché in concorso di discendenti
femmine e della linea femminile gli ascendenti erano
preferiti (15); ed almeno erano ammessi in concorso con
esse (16), avendo una quota maggiore o minore, secondo
il nmnero delle discendenti che coneorrevano (17), cp:

venivano chiamati se non in mancanza; dei discendenti,

pnrel’usufrutto della metà del patrimonio ereditario (18)

c nell‘ereditti ascendentale il padre e la madre erano
posti nella medesima posizione (7).
Per le consuetudini siente in generale gli ascendenti
venivano chiamati solo in mancanza di discendenti,
tanto che anche la ﬁglia dotata, la quale per alcune
di quelle consuetudini era esclusa dalla successione dei

o di tutto (19).

genitori in concorso con ﬁgli e ﬁglie nubili, veniva
chiamata a preferenza degli ascendenti, mancando ﬁgli
maschi e ﬁglie nubili e discendenti di quelli (8). Per le
stesse consuetudini il padre e la madre ricevevano eguale
trattamento nella successione ai loro ﬁgli premorti, e
cioè dividevano egualmente l'eredità (9), disposizione
che si legge anche nella Carta da Lega di Eleonora,
giudicessa di Arborea, ed in qualche altro statuto (10).
Ma per le consuetudini siente, se esisteva uno solo dei
genitori, allora e, pel sistema della comunione vigente
in quelle città, col genitore superstite coneorrevano
gli ascendenti ed i parenti del genitore predefunto,i
quali avevano una quota eguale od una quota minore
(il terzo dell‘eredità) (I l), sicchè non osservavasi la mas—
sima romana: prior in gratia potter in successione;
ovvero, per l‘altro principio ammesso anche da alcune
di quelle consuetudini, che cioè i beni stabili dovessero
(1) Schwabensp., 5.

(2) Coat. de Berry, de success. ab intesi… 36, 37, 38. Dela—
Iande, Coat. d’Orléans, 11, p. 33-86, ecc.
_(3) Decreto 20 febbraio-26 mar.-:o 1790.
(4) Decreto 19-26 marzo 17 90.
(5) Decreti 5 brani. an. JI, art.. 4 e 17 nevoso, on. 1],
art. 3, 4, 5.

(6) Cf. Viollet, op. cit., p. 72.
(7) Cf. Walter, Deutsche Rechtsgesch., 5 585.
(S) Cons. Syrac., 6; Cons. Calatag., 33.
(9) Cons. Messan., .‘); Cons. Pactar., 33.

(10) Carta de lega, 99; Stat. di Parenzo, 11, 81.
…) Cons. Catan., Il; Cons. Syracus., 14.
(I?) Cons. Messa/n., 10; Cons. Noti, 6; Cons. Pactalr., 27;
Cons. Lipar., 18, I, 2; Cons. Agrig., 9.
(13) Cons. Calatag., 29; Cons. Syracus., 9; Cons. Catam., 9.
i“) Stat. Varisii, 46.
(15) Stat. Ferr., 11, 139; Stat. Pm-tusnaon., loc. cit.; Stat.
Castrinovi Scripp., 151; État. Centi, 111, 3.

(16) Stat. Vallis Camonicae, 341.

Per la maggior parte degli altri statuti e leggi la

Ma il principio stesso che aveva dettato quelle disposizioni, per le quali le ﬁglie ed i loro discendenti
venivano esclusi dai ﬁgli e dai loro discendenti maschi,
dettò una medesima disposizione per le ascendenti e

per gli ascendenti della linea femminile (20), che per non
pochi statuti venivano esclusi anche dai parenti agnati
ﬁno ad un certo grado (21). Ma. le ascendenti e gli
ascendenti esclusi avevano diritto agli alimenti, ovvero

all’usnfrutto della quota che loro sarebbe toccata per
diritto comune, usufrutto che si perdeva dalle ascendenti che passavano a seconde nozze (22).
Queste norme colpivano, come le altre ascendenti, cosi
la madre, la quale ancor essa veniva esclusa totalmente
dalla successione dei ﬁgli, anche quando mancassero
discendenti (23).
Ma non mancano statuti e leggi posteriori, le quali
provvedono a che la madre, nella successione dei ﬁgli,
avesse quanto fosse sufficiente a decorosamente mantenersi. Alcuni di essi le assegnano, in concorso con certi
parenti, gli alimenti (24); altri l’usufrutto della quota.
che alla stessa sarebbe toccata per diritto comune, usufrutto che perdeva passandoaseconde nozze (25); altri
(17) Stat. Bergami, v1, 8.
(18) Leg. Linn. Piston, 11, 102.
(19) Stat. Varisii, 46.
(20) Stat. Ben., 109; Stat. Mediol., 1, 302, 303; f'tat. Cremon., 359; Stat. Ferr., 11, 139; Const. leg. Fis., 35; Stat.
Vallisoldi, 24 ; Stat. Cremae, fel. 63; Stat. Corrigiae, 78, 79;
Stat. Centi, 111, 3; Stat. Castrinovi Scrippiae, 149; Stat. Castri
Arquati, iv, 26; Stat. Bellani, 11, 144; Stat. Brimiae, 194;
Stat. M'onfestino, 11, 103.

(21) Stat. Albenga, p.230; Stat. Castrinovi Scripp-iae, 149,
152; Stat. Castri Arquati, Stat. Cremonae, Stat. Medici.,
cit., ecc.
(22) Stat. Bon.,109; Stat. Fern, 11, 139 ; Stat. Medici., 1, 302,
303; Stat. Cremae, fel. 63; Stat. Corrigiae, 11, 73; Stat. Centi,
111, 3, ecc.
(23) Stat. Valtell., 1, 186; Stat. d'Asti, su, 92.
(24) Sta-t. Hadriae, 11, 59; Stat. Albenga, p. 230; Stat. Sorisii, 45; Stat. Paduae, 1682, p. 180; Stat. Bergomi, vx, 20.

(25) Cf. Stat. cit. a nota. 22 e Stat. Castri Arquati, 10, 26;
Stat. Biandrate, 281.
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l’usufrutto di una parte maggiore ed anche di tutta la
eredità., specie se conviveva cogli eredi; che se la convivenza non era possibile, le si assegnava soltanto l’usufrutto della metà (I). E spesso la quota di usufrutto
variava secondo che i parenti coi quali eoncorreva erano
di grado più o meno prossimo (2).
Altri assegnavano alla madre addirittura una quota del-

l‘eredità in concorso con altri parenti, ma questa quota
variava grandemente, e dove consisteva nel terzo (3),
dove nella legittima (4), dove in una parte di ciò che le
sarebbe toccato per diritto comune (5), dove nell'ottava
parte (6), e dove nella decima parte dell’eredità, purchè
questa parte non superasse un dato valore, p. es., 500
lire, non avendo sul di più la madre alcun diritto (7);
altrove nella ventesima parte, cioè nel5“;o (8); altrove
inﬁne la quota da assegnarsi alla madre era rimessa
all‘arbitrio dell’autorità (9).
Questa esclusione o questo limitazioni avevano vigore, ﬁno a quando con la madre coneorrevano agnati
di certi gradi, da computarsi secondo il diritto can9nico
più frequentemente e qualche volta secondo il d1ritto
civile, poichè, mancando parenti di tali gradi, la madre
raccoglieva l'eredità. Ma anche quanto a questi gradi le
più grandi varietà si osservano. Che anzi,mentre alcuni

linea materna tanto quelli che al defunto erano pervenuti per mezzo della madre, quantunque questa li avesse
ricevuti dal marito in occasione delle nozze,quanto quelli
pervenuti dai parenti materni (14). Più innanzi si è visto
quale applicazione avesse nelle consuetudini sicule la
massima paterna patcrnz's, materna maternisfl’er
qualche statuto e detto chiaramente che il padre succedesse nei beni della linea paterna, la madre in quelli
della linea materna (15). Altre leggi contemplano il caso

di successione collaterale nell'applicare la suddetta rcgola, e tra queste le consuetudini di Napoli. Però queste

consuetudini s‘interpretarono anch’esse nel senso che

come le sorelle del defunto, ovvero con il proavo e con

ciascun genitore succedesse nei beni pervenuti al ﬁglio
defunto dalla propria linea, e questa interpretazione
venne fermata dal così detto Patto di Capuana e Nido,
pel quale gli sposi anticipatamente rinunziavano ciascuno
ai beni provenienti dall‘altro, e che per caso dalla successione di un ﬁglio potessero a ciascuno toccare (iti).
Invece nelle consuetudini di Sorrento e detto espressamente, che morto un ﬁglio dopo la morte della madre,
restando vivo il padre « omnia bona mobilia et stabilia materna pertineaut et sint de legitimis successoribus seu successore matris dicti decedentis » e viceversa
se il ﬁglio premoriva allamadre,dopo morto il padre (17).
Nei paesi di diritto consuetudinario in Franeiai genitori succedevano egualmente, se si fa eccezione della
Normandia e di qualche altro luogo (18); ma nella maggior parte di quei paesi aveva luogo la massima:prapres ne remontent pas, la quale equivaleva all‘altra:
paiernapaternis, materna maternis, e per essa il padre
non succedeva nei beni pervenuti al ﬁglio premorto
dalla madre o dai parenti materni e viceversa (19). Per
la Francia è degno di nota un tentativo legislativo col

gli zii del defunto (12). Ma, per questi ultimi, ordina—

quale si volle estendere la detta regola anche ai paesi di

statuti dispongono che, mancando ascendenti maschi e
paterni, e parenti paterni ﬁno al secondo, al terzo, al
quarto e ﬁnanco al settimo ed ottavo grado, la madre
acquistassel'eredità (10); altri dispongono, che, mancando
certi parenti più prossimi, la madre conseguisse una
parte della eredità, ad esempio la legittima, mentre al
resto fossero chiamati i parenti più prossimi(l l);ed altri

ammettono la madre a dividere con certi parenti,

riamente, e per quelli che assegnavano sempre alle
ascendenti una quota, queste perdevano tale diritto
quando fossero passate a seconde nozze, e dovevano restituire la quota quando si rimaritavano dopo aperta la

successione (l3).
Inﬁne è uopo osservare che per molti statuti la posizione dell’avo paterna era simile a quella della madre.
Queste norme, come può rilevarsi dal numero degli
statuti citati, avevano vigore nella maggior parte (1 ‘Italia.
Vi erano però luoghi, dove nella successione degli ascendenti, e più nella successione dei collaterali si faceva
distinzione tra beni pervenuti al defunto dalla linea paterna e beni pervenuti dalla materna; e per beni della
linea paterna s'intendevano quelli che il defunto aveva
ricevuti dal padre o dai parenti paterni, per beni della
(I) Stat.
Centi, 111,
(2) Stat.
(3) Stat.

Parmae, 1494, 1, 84; Stat. Vigevan., 136; Stat.
3; Stat. Bon… 109.
Vail. Camonicae, 346.
Paduae, 11, 6.

(4) Stat. Vissi, 11, 35; Stat. Rovereti, 1, 81.
(5) Ius. Munic. Vicentinum, p. 183; Stat. Veronae, 11, 87.
(G) Stat. Tuderti, 11, 56.
(’i) Stat. Vallis Siccidae, 1, 66; Seat. Novara, 209; Stat.
Gallini, 113; Stat. Vail. Antigmn, 24.
(8) Stat. Biandrate, 112.
(9) Stat. della Riviera di S. Giulia, 56.
(10) Stat. Vissi, 11, 35; Stat. Lume, 11, S; Stat. Cremon.,
359; Stat. Flor., 11, 130; Const. legis Pis., 36; Cons. Aie—
xandr., 3; Stat. Mutin., 111, 73; Stat. Centi, 111,3; Stat. Bel—
lani, 11, 144; Stat. Albenga, p. 230; Stat. Hadriae, 11, 59;
Stat. Tortonae, 59; Stat. Vigev., 136; Stat. Soris., 45; Stat.
Pan-m., 1255, p. 246; Stat. Cremae, fel. 63; Stat. Cor-riyiae,
11, 79; Ius. Mumicip. Vicent., p. 184; Stat. Medici., 302.

(Il) Stat. Trident… 1. 110; Stat. Saluzzo, 236; Stat. Valle

diritto scritto: nel 1567 invero si pubblicò un editto, che

si disse Edit des mères e che dispose non poterla madre
succedere nei beni pervenuti al ﬁglio predefunto dal

padre o dai parenti paterni, beni che dovevano andare
ai ‘più prossimi agnati. A questo editto doveva seguire
l‘Edz't des pères, ma la resistenza incontrata dal primo,
che venne condannato da molti parlamenti, non solo
impedì la promulgazione del secondo, ma indusse il legislatore nel 1729 a revocare l‘editto del 1567 (20).
La norma: propres ne remontent pas non era applicabile ai mobili ed ai beni acquistati dal defunto,-alla
successione dei quali le consuetudini chiamavano egualmente i genitori, salvo in Normandia dove il padre escludeva la madre (21). Ma vi furono alcuni costumi che ai
mobili ed agli acquisti chiamavano egualmente i geniTrompia, 147; Stat. Papiae, 94; Stat. Tav-ton., 59; Stat.
Romae, 1, 146; Stat. Cadubrii, add. 39; Stat. Rcwennae.
138;Siat. Voghera, 123; Stat. Boves, 57; Stat. Illondooì, 71;
Stat. Cuneo, 513, 514; Stat. Fossano, 14; Case. Moden., II.
36, 5; Cost. Piem., v, 7. 5.
(12) Cons. Alexandr… 3 (con fratelli e sorelle uterine) ; Legge
ﬁorentina del 1620 in Cont., xv, 156; Stat. Saluzzo, 236; Stai.
Trident., 1, 110; Stat. Riperi'ae, 170.
(13) Stat. Paduae, 11, 8, 6; Leg. manie. Pista:-., 11, 102.

(14) Stat. Instinopol., 11. 16.
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

Stat. Iustinopol., 11, 16.
Maffei, Inst. iur. cio. neap., 11, 44.
Cons. Sum-enti, 44.
Viollet, op. cit., p. 728.
Cout. de Paris, 312; Coni. de Chartres, v…, 13.

(20) Cf. Viollet, op. cit., 729-30.
(21) Loisel, Inst. Comum… 11, 5, 16; Beaumanoir, Cont. de
Beauooisis, xiv, 23, 24; Cont. de Normandie, 241, 325.
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tori edi figli (1), mentre altri davano ai genitori l’usu—
frutto degli immobili e la proprietà dei mobili (2).
Nella Germania per alcune leggi ebbe vigore il prin-

cipio della preferenza del padre sulla madre (3); e per
altre i due genitori avevano un trattamento eguale (4);
ma anche in Germania si adottò il principio paterna
paiernz's, materna maternis, come dimostrano le fonti

medioevali tedesche (5).
129. 111.11 terzo ordine era quello dei collaterali; ma
tra i collaterali i più prossimi ed i primi chiamati
erano i fratelli, i quali per alcune leggi e consuetudini
coneorrevano egualmente con le sorelle (6), norma che
costituiva la regola nei paesi di diritto scritto in Francia (7) e che seguivasi anche in alcuni paesi germanici (8). Per la maggior parte però delle nostre leggi
i fratelli escludevano le sorelle, le quali avevano sempre
diritto ad essere alimentate, e nel caso dotate decorosamente (9), e solo per alcuni statuti lucravano la metà
della quota che sarebbe loro toccata per diritto romano (10). Alcuni statuti però fanno distinzione tra la
eredità. di un fratello e quella di una sorella; e mentre
nella prima danno la preferenza ai maschi, per la seconda si rimettono al diritto comune (1 1); altri distinguono le cose pervenute al fratello defunto dal padre,

alle quali chiamano i soli fratelli, dai beni pervenuti
dalla madre, ai quali i fratelli e le sorelle succedevano
secondo il diritto comune (12).
la mancanza di fratelli alcuni statuti chiamano le sorelle (13) in concorso con le figlie del premorto fratello (14), e per qualche statuto anche in concorso dei
ﬁgli dei fratelli premorti (15). Qualche altre, le chiama,
solo in mancanza di fratelli e loro discendenti edi ascen—
denti (16). Altri le pospongono agli agnati più prossimi,
assegnando loro gli alimenti e la dote soltanto; altri
le chiamano in concorso con gli agnati, assegnando alle
stesse una quota dell'eredità che variava secondo gli
statuti e secondo il numero delle sorelle, come sarà più
opportunamente veduto in prosieguo.

Queste norme valevano per i fratellie per le sorelle
germani, e per la maggior parte delle nostre leggi anche
.per i consanguinei (17), quantunque non manchino leggi
che preferiscono i germani non soltanto agli uterini,
ma ancora… ai consanguinei (18).
(1) Cont. de Ribemoni, 67, Cont. du Duche‘ de Bourgogne,
v11,14; Coat. du Bowbonno1s 314.
(2) Cont. du Berry, XIX, 4.
\
(3) Suchsensp., 1, 17, 1; Haliische lVeisthum... 33.
(4) Goslar Statua. p. 2.

(5) Schwabensp., 14, 148,275; Iw_1se1recht 11. 95; Bc1y1sche
Land1eeht (1350 circa), 22; LeJ feud. Tec/tienimi , 13.
(6) Cons. Catan., 9, pCons. 8y1 ac ;Co-ns. Noli, 18.

(7) Viollet, op. cit., p. 730.
(8) Rechtsquh. oon Eisenach, 1, 12.
(9) Stat. Fem-., 11, 139; Stat. Ben., 109; Stat. Cremae, fel.
61; Star. Cerrigiae, 11, 78; Stat. Centi, 111, 3; Stat. Castri
.quuati, W, 23; Stat. Beiluni, 145; Stat. Albenga, p. 228, ecc.
(10) Stat. Rovereti, 1, 82; Stat. Trident… 109, 110.
(11) Stat. Cremae, fel. 64.
(12) Stat. Centi, 111, 3.

(‘3) Cons. Neap., 1,2; Const. Star., 1; Stat. 1111'1‘11nd0i11,p.74.
(H) Cons. Medici , 19; Const. leg. Fis., 35, Stat. Medici.,1,286.
(15) Stat. Ven., W, 27; Stat. Valtellina, 1, 186; Stat. Formazza, 21.
(16) Stat. Corsica, I, 43; Stat. Varisii, 46.
(17) Stat. Raoenn., 111, Il; Stat. Papiae, 93; Stat. Ferr-.,

“. 139; Stat. Cremon., 360; Stat. Vail. S. Martini, 89; Stat.
Berg., vl, 21 ; Slai. Portusnaon., 11, de succ. ab int.; Stat.

Bellum"… 11, 145; Stat. Centi, 111,3; Stat. Com-ig… 11, 78; Stat.
Vail. Camon., 345.
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Nel concorso poi di fratelli consanguinei ed uteriui
molte leggi danno, senza alcuna distinzione di beni, la
preferenza ai primi sui secondi (19).
Altre distinguono i beni paterni dai materni, e nei
primi chiamano egualmentei germani ed i consanguinei,
nei secondi danno la preferenza ai germani, e, questi
mancando, alle sorelle germane contro i consanguinei
e gli uterini (20). Mancando poi germani, e restando
in concorso consanguinei ed uterini, iprimi solamente
succedevano nei beni pervenuti al defunto nella linea
paterna, i secondi coneorrevano con i primi nei beni
pervenuti dalla linea materna, senza distinzione di sesso,
e secondo qualche statuto per stirpi (21). Quanto poi
alla successione nei beni mobili e negli acquisti fatti dal
defunto, per alcuni statuti erano preferiti i germani tanto
ai consanguinei quanto agli uterini (22); ed in mancanza
di germani i consanguinei (23); per altri i germani,
consanguinei e gli uterini coneorrevano egualmente (24).
Ma gli uterini non erano solamente posposti ai fratelli germani ed ai consanguinei, sibbene ancora agli
ascendenti della linea paterna ed agli agnati di grado
più o meno prossimo, secondo le varie legislazioni e secondo l‘origine dei beni ereditarii. lnvero mentre alcune
preferiscono gli agnati ﬁno al terzo grado, ed altre ﬁno
al quinto, altre preferiscono gli uterini solamente al
ﬁsco; e quanto all'origine dei beni, si faceva distinzione
tra beni paterni e beni mobili ed acquistati dal defunto,
e nei primi gli uterini erano chiamati, solo mancando
agnati diun grado determinato, nei secondi mancando
fratelli consanguinei e loro ﬁgli e nipoti di amenduei
sessi e sorelle consanguinee e loro ﬁgli o ﬁglie (25).
Non1nancano però statuti che, concorrendo gli nterini
con gli agnati,assegnano ai primi il terzo dell'eredità (26).
1 fratelli però potevano succedere da soli, e potevano
concorrere con il padre e gli ascendenti della linea paterna. Nel primo caso valevano le norme ﬁnora esposte;

nel secondo stava il principio che il padre ed altro
ascendente della linea paterna dovesse dividere egualmente la eredità con i fratelli (27). Non mancano però
statuti e leggi che preferiscono gli ascendenti maschi
paterni ai fratelli del defunto (28), ed altri che accordano
agli ascendenti maschi paterni l'usufrutto di tutto il pa—
trimonio ereditario, ed ai fratelli la nuda proprietà (29);
(18) Stat. Brixiae, 13-1; Leg. munie. Piston, 11,105; Cons.
Catam., 9; Cons. Syrac., 9; Cons. Noti, 18.
(19) Stat. Bonon., 109; Stat. Fiore-rit., 11, 130; Stat. l’enel…

Legge 7 settembre 1586.
(20) Stat. Valle Trompia, 147, 5; Stat. Vallis Canton… 345;

Napotlanus, ad cons. neap. Si quis vel si qua, n. 1242; Stat.
Brixiae, 194; Stat. Rooereti, 1, 82; Stat. Riperiae, 770; Stat.
Var-isti, 46.
(21) Const. leg. Fis., 35; Stat. Centi, 111, 3.
(22) Guy—Coquille, Instit. au droit des Francois, Paris 1623,
p. 417.

(23) Const. leg. Pis., 35.
(24) Cont. de Paris,340; Cout. di Sanz… 84; Cout. d'zluxerre,
63; Cout. de Meiun, 260 ; Cout. de Vitry, 83.
(25) Cons. Alez., 3; Stat. Florent., 11, 130; Stat. Veneti,
Legge cit.; Const. leg. Fis., 35; Stat. Albenga, p. 229.
'
(26) Stat. Rovereti, 1, 82.
(27) Cons. Catam., 9; Cons. Sy1ac., 9, Cons. Noti, 18; Stat.
Venet. , 1v,27; Suit. Cmr1giae, 11, 78; Stat. Fitr1ae 111, 66;
Const. Pan. Fmmulti, 145; Stat. Centi. 111, 3; Stat. Belluni,
11, 144; Stat. Portusnaonis, 11, de succ. ab intest.; Stat.
Brixiae', 194; Stat. l‘aduae, 11, 8, 3; Leg. manie. Piston,
11, 102.
(28) Hat. Fem-., 111, 139; Cf. Costituzioni Modera, 11,31;
Sachsen'sp., I, 17, 2; Hailisches Weisthum., 27.

(29) Stat. Albenga, p. 228.
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ed altri ancora che chiamano egualmente il padre e

le sorelle in mancanza di fratelli, ma danno al primo
tutto l'usufrutto (1); ed altri inﬁne che preferiscono il
padre ai fratelli, e con questi fanno concorrere l'avo, al
quale assegnano la metà del patrimonio ereditario, restando l'altra metà ai fratelli ed ai ﬁgli di fratelli (2).
Alcuni altri statuti e leggi fanno distinzione tra padre,
avo e proavo, e mentre in concorso del padre chiamano
solamente i fratelli, in concorso dell'avo chiamano, in
mancanza di fratelli, le sorelle e le figlie dei fratelli
premorti; e col proavo, in mancanza di fratelli germani e consanguinei, ammettono in concorso le sorelle
e le ﬁglie delle sorelle premorte (3).
Da quanto si è detto e facile rilevare come il padre

escludesse le sorelle del defunto; però non mancano
leggi che distinguono i beni paterni dai materni, ed 111
questi ultimi chiamano egualmente il padre e le sorelle
del defunto, come le ﬁglie dei fratelli (4).
Quanto alla madre, quelle leggi che conservarono più
fedelmente la tradizione del diritto romano, le fanno il
medesimo trattamento che al padre, concorrendo coni
fratelli (5); altre ammettono egualmente coni fratelli
la madre, solo quando ella non sia passata a seconde
nozze (6); altre le assegnano la legittima (7). Quanto
alle altre legislazioni si è già visto innanzi quale trattamento facessero alla madre in concorso con i fratelli.
Queste norme valevano solamente per ifratelli germani e consanguinei, non per gli uterini, iquali, come
si è visto, erano esclusi dagli ascendenti paterni. Gli
uterini erano ammessi a concorrere soltanto con la
madre comune, con la quale dividevano egualmente la

eredità (8).

-

Inﬁne quanto alla successione dei fratelli e delle sorelle in concorso con gli ascendenti pongasi mente a
ciò: che negli statuti, i quali non fanno distinzione tra
fratelli e sorelle, tutti coneorrevano con l'ascendente
sia paterno sia materno; negli altri il concorso era per

i soli fratelli e con i soli ascendenti maschi della linea
paterna, poichè le ascendenti e gli ascendenti materni
erano posposti ai fratelli.
130. Mancando fratelli ed ascendenti, succedevano gli
altri collaterali con preferenza dei maschi sulle femmine e degli agnati sui cognati, ancorchè e quello e
questi fossero di grado più prossimo (9). Però si faceva per molte leggi distinzione tra le sorelle e le altre
ngnate, ed alle prime si assegnavano dei diritti che non
potevano aft'acciare le seconde. Avverto poi che io non

(l) Stat. Paduae, 11, 8, 2; Stat. Varisii, 46.

(2) Stat. Riperiae, 170.
(3) Const. leg. Pis., 35.
(4) Const. leg. Pis., 35; Stat. Centi, 111, 3.
(5) Cons. Gotan… 9; Cons. Syrac., 9; Cons. Noti, 18; tale

trattamento riceveva pure nei paesi di diritto scritto in Francia..
(6) Stat. Saluzzo, 236.
(7) Stat. Ram., 1, 146; Stat. Trident., 1, 110.
(8) Cons. Alex., 3.
(9) Stat. Bon,, 109; Stat. Fem-., 11, 139; Stat. Fiorent., 11,
126; Stat. Centi, 111, 3; Stat. Castrincoi Srippiae, 149; Stat.
Bergomi, VI, 7; Stat. Vallisoldi, 24; Stat. Î'ali. Siccidae, 1,
65;1us. Ellanic. Vicent., p. 184; Stat. Vail. S. lt[artini, 84;
Stat. Vail. Canton… 344; Stat. Vercell., 152; Stat. Livorno, 1.
(10) Stat. Cremae, foi. 64, la metà. ed i due terzi secondo

che una o più in concorso con agnati fino al quarto grado
civile; Stat. Centi, 111, 3, concorrendo con zio paterno divi—

devano egualmente, mancando lo zio lucravano tutto; Stat.
Valle Trompia, 147, 7, il terzo concorrendo con cugini; Stat.
Pacluae, 11, 8, 6, il terzo concorrendo con parenti fino al terzo

grado.

intendo qui parlare di quelle leggi che chiamano le so'relle in concorso con i fratelli od in concorso con le

ﬁglie o con i,ﬁgli dei fratelli.
Per alcune leggi adunque le sorelle escluse dagli agnati
avevano diritto ad una quota più o meno vasta del-

l‘eredità, secondo il grado in cui si trovavano gli uguali
concorrenti ed il numero delle sorelle, come, ad esempio,
alla metà, al terzo ed al quarto. E queste leggi, ei…
più favorivano le sorelle, erano quelle che ammettevano
il concorso solo di agnati in grado molto prossimo al

defunto come, ad esempio, di zii paterni o di cugini,
mancando i quali, tutta l’eredità era devoluta alle sorelle del defunto (10). Altre, pur assegnando alle sorelle
una quota dell‘eredità, chiamano con esse gli agnati ﬁno
al terzo, o ﬁno al quarto grado canonico ed anche agnati
di grado più lontano (11).
Altre leggi, favorendo meno le sorelle in concorso
con agnati, assegnano loro la legittima e una parte di
quella. quota che loro sarebbe toccata per diritto ci—
vile (12); altre, inﬁne, assegnano agli agnati tutta l'eredità, ma impongono loro l'obbligo di regolarmente
dotare le sorelle del defunto e di alimentarlo ﬁno a
tanto che non passavano a marito, se la convivenza
era possibile: che se la convivenza era impossibile, le

sorelle del defunto avevano diritto all'usufrutto di una
parte della quota che loro sarebbe toccata per diritto
comune (13).
Non mancano poi statuti che alle sorelle cquiparano
le ﬁglie del fratello, ed altri che equiparano loro la zio.
del defunto per ciò che riguarda il trattamento in concorso con agnati di certo grado (14); nè altri che chiamano le agnate, in concorso con agnati di grado più
lontano, ad una parte dell‘eredittt maggiore o minore
secondo che le agnato erano più o meno prossimo al
defunto (15); nè inﬁne altri che, mancando agnati ﬁno
ad un certo grado, p. es. al quarto, chiamano le zie e
le ﬁglie di fratelli in concorso con gli altri agnati, assegnando alle stesse una quota, ad es., il terzo dell‘ere-

dità (16).
Ma per la maggior parte delle nostre leggi, le agnato
collaterali venivano escluse dalla successione dagli
agnati, ancorchè di grado più lontano, con l‘obbligo in
questi di alimentarlo e dotarle, quando non fossero stato
precedentemente dotate; obbligo imposto anche agli
agnati, che escludevano totalmente le agnate del medesimo grado (17).
Se le donne agnate venivano escluse dai maschi, tanto
(Il) Stat. Albenga, p. 227, la. metà. in concorso con parenti
[ino al quarto grado; Stat. Bergomi, v1, 7, il terzo concorrendo parenti fino al quinto grado; Cost. ﬂIoden., 11, 34, 6,
la metà concorrendo con parenti fino al quarto grado; Stat. di

Milano, 1, 190, concorrendo con parenti fino al quarto grado,
il terzo e la metin secondo che una o più.
(12) Stat. Vail. S. Martini, 84, il terzo di tale quota., con-

correndo agnati fino al quinto grado.
(13) Stat. Corrigiae, 11, 78, com.-orrendo agnati fino al terzo
grado canonico; Stat. Castrinovi .'crippiae, 150, fino al quarto
grado incluso. Lo stesso per gli Stat. Tre-nta, 1, 109 e 111 ; Stat.
Cenetae, 11, 36; Stat. Fern, 11, 139; Const. leg. l’is., 35.
(14) Stat. Centi, In, 3, le figlie di fratelli; ld. Cost. J[oden., n,
34, 6; Cons. Med., 19 la zia.
(15) Stat. Bergomi, v1, 8; Stat. Verande, 11, 89.
(16) Stat. Cremae, fot. 64, tergo.
(17) Stat. Cremae, 101. 74, tergo; Const. leg. I’1's., 35;.‘111t.
Centi, 111, 3; Stat. Beiiuni, 11, 146; Stat. Bergonzi, v1, 9; Slot.

Vall.S. Martini,85; Stat. Fcrr.,11,139; Stat. Fiorenl.,n, 126;
Stat. Paduae, 11, 8, 4.
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e più fortemente gli agnati dovevano essere preferiti
ai cognati,come già si è detto precedentemente,e sempre

pel principio della conservazione dei beni nella famiglia.
Di qui venne chei cognati anche di sesso maschile fossero posposti anche alle agnate di grado più remoto (1).
Solo qualche statuto concede ai cognati in concorso
con agnati una terza parte (2).
Alcuni statuti determinano ﬁno a quale grado debbano gli agnati aver preferenza sulle agnato e sui cognati, e solo mancando quelli chiamano le ngnate, e
dopo i cognati e poi le cognate sempre ﬁno al medesimo grado (3). Altri affermano senz‘altro la pre-

ferenza dei maschi sulle donne e dei cognati sulle cognato ﬁno all'ultimo grado (4). Altri inﬁne ammettono
tali distinzioni e preferenze solo ﬁno ad un certo grado,
per lo più computato secondo il diritto canonico, e dopo
il quale la successione rcgolavasi secondo le norme del
diritto comune (5), o, come a Venezia, della consuetudine (6), la quale, in realtà, non poteva. essere che quella
tratta dal diritto comune (7). Qualcuna di tali leggi
regola con norme speciali solamente il diritto ereditario
dei discendenti, degli ascendenti maschi paterni, dei fratelli e dei nipoti di fratelli, e poi si rimette al diritto
comune (8); e qualche altra solamente il diritto ereditario dei ﬁgli e dei fratelli (9). Qualche altra, pur limitando ta esclusione delle donne e dei cognati ﬁno ad un
certo grado, il quarto, dispone che, anche in gradi più
remoti, l'agnato sia preferito al cognato del medesimo
grado (10).Qualchc altra, mancando agnati oltre il quarto
grado, chiama. le sorelle in tutta l‘eredità., e le zie e
le ﬁglie dei fratelli in una parte, ma conserva sempre
tino al settimo grado civile la preferenza degli agnati
sul cognati (l |). Per qualche altra, inﬁne, fatta ecce—

zione delle sorelle che sono chiamate in mancanza di
parenti paterni ﬁno al quarto grado, è pronunciata la
esclusione delle donne e dei cognati nella coesistenza
di agnati ﬁno al decinio grado civile (12).
Innanzi si sono studiate alcune applicazioni del principio: paterna paternis, materna maternz's alla successione degli ascendenti ed alla successione di fratelli.
Ma nei paesi e per le leggi che ammettevano tale massima, essa aveva la più forte applicazione nella successione dei collaterali. Bisogna però notare che vi
sono alcune leggi, le quali, pur distinguendo le cose
pervenute -al defunto dalla linea paterna da quelle pervenutegli dalla materna, non applicano poi il principio
che alle prime dovessero chiamarsi i parenti paterni,
… Stat. Bergomi. vi, 7; Stat. Voll. S. Martini, 84.
I?) Stat. Veron, 11, 90.
(3)
(4)
216;
(5)

Stat.
Stat.
Stat.
Stat.

Bergomi e Voll. S. M'artint', cit.
Florent., 11, 126: Stat. ﬁlediol., 1, 190; Stat. Ceva,
Castri Arquati, iv, 26.
Corrigiae, 11, 78; Stat. Centi, 111,3; Hat. Castri-
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alle seconde i materni, sibbene determinano per la suecessione nei primi la preferenza dei maschi sulle donne
e degli agnati sui cognati, mentre per la successione
nei secondi invocano il diritto comune (13).
Invece, dove aveva vigore la massima suddetta,i beni
provenienti dalla linea paterna andavano ai parenti
paterni, quelli provenienti dalla linea materna ai ma-

terni. Questo modo di regolare la successione, specie
nella linea collaterale, e che si seguiva nei paesi di
diritto consuetudinario in Francia (14) c in alcuni paesi
della Germania (15), era stato in Italia adottato da al-

cuni statuti della Sardegna (16), dalla Corsica (17), dalle
consuetudini di alcune città del Napolitano (18), da alcune
delle consuetudini della Sicilia (19), e da alcuni statuti
delle città dell‘Italia settentrionale e media (20).
Si è detto innanzi come nell’applicazione di tale massima non si rimontasse per ordinario all’origine mediata
dei beni, ma all‘immediata, e tale criterio seguivasi in
Italia generalmente. In Francia vi erano alcuni paesi
dove non si rimontava all‘origine dei beni, ed il più
prossimo parente della linea d’ onde questi provenivano
immediatamente il ereditava 1,21): i costumi di tali paesi
si dicevano di simple còte'. Per altri costumi si rimontava all’origine mediata dei beni medesimi; e, mentre
per alcuni, detti souchères, erano chiamati i discendenti
di colui dal quale originariamente erano pervenuti quei
beni, qualunque fosse il loro grado, e quantunque esi—
stessero parenti della stessa linea più prossimi al defunto (22); per altri, detti dc còté et ligne, erano chiamati i più prossimi, purchè parenti di colui dal qualei
beni erano in origine pervenuti (23).
Questo modo di regolare la successione nella linea
collaterale non poteva per certo applicarsi agli acquisti
fatti dal defunto ed ai beni mobili, e per questi si seguivano, secondo i luoghi, o le norme del diritto comune,
enorme speciali. Così, ad esempio, per alcune consuetudiniestatuti si assegnavano ai più prossimi parenti
paterni (24). Tra le consuetudini siente poi ve ne sono
alcune, le quali, partendo dal principio della comunione
che si stabiliva traiconiugi,facevano di tutta l'eredità
una sola massa, e, dividendola in due parti, ne assegnavano una ai parenti della linea paterna, un’altra a quelli
della materna (2.5), mentre altre seguivano tale norma
per i soli beni mobili (26).

131. Discorrendo del diritto successorio nel periodo
germanico, dicemmo come uno dei suoi fondamenti fosse
la famiglia legittima, e vedemmo quale trattamento

(15) Schwabensp., 14, 148,275 ; Keyserrecht, 11, 95 ; Iferyisclu:
Landi-echt, 22; Leg. feud. Tecltlenburg., 13.
(16) Stat. Cagliari, 11, 2; Stat. Sassari, 1, 104.
(17) Stat. Corsica., ], 43.

”:tovi Sca-ippico, 149; Stat. Albenga, p. 228; Stat. Ferr… n,
139; Stat. Itanon., 103; Stat. Mondovì, 17; Stat. Boves, 57;

(18) Cons. Neapol., 1. 2; Cons. Surrenti, I.
(19) Cons. Alessanae, Il; Cons. Nuti, 6; Cons. Calwtcty., 32;
Cons. Factor., 28; Cons. Lypm'., 18, 3; Cons. Agrig., 10.

Stat. Paola-ae, 11, S, 2, 4; Stat. Portae, 56; Stat. Vercelli,
132; Stat. Varz'sii, 46.
(G) Stat. Venet., Iv, 27.

(20) Stat. Ravennae, 137; Stat. Busca, 109; Stat. Iustinop.,
Il, 16; Stat. Legnasco, 111, 41.
(21) Cont. di Metz, xl, 30; Cont. di Sedan, 182.

(7) Pertile, op. cit., IV, p. 76, nota 72.

(22) Cout. di Montargis, xv, 3; Cont. de Tom-eine, 288;

(8) Stat. Portusnaonis, 11, De succ. ab int.

(9) Stat. di Morro, 30.
(10) Const. leg. Fis., 35.
(Il) Stat. Cremae, fel. 64, tergo.

Com:. de Nantes, 167.
(23) Cout. d‘Artot's, 105; Cout. de Paris, 326; Cout. d‘Anjou,

268, 270; Cout. d'Orléans, 325; Cout. de Meana-, vm, 43.

(12) Stat. Ravennae, 111, 11.
(13) Stat. Centi, 111, 3.

(24) Cons. Calatag., 32; Cons. Neap. e Sur-renti, cit.; Stat.
Corsica e Stat. Busca, cit.

(14) Coutume de Paris, 326; de Mea/uz, vm, 43, 44; (le Tou-

(25) Cons. Cataniae, 10; Cons. Syrom, 9.
(26) Cons. Noti, G; Cons. Factor., 28; Cons. Lypar., 18,4;
Cons. Agrig., 10.

raine, 288; de Nantes, 167; tl'11njou, 268, 270; d‘Artois, 105;

da Sedan, 182, ete.
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ricevessero gli*spurii in conseguenza di questo principio.
Nel periodo, di cui ci occupiamo in questo capitolo,
se la successione s’ispirò al diritto germanico principalmente, il diritto romano ebbe pure la sua influenza; e
la sua influenza non piccola ebbe la Chiesa con il suo
diritto. Di qui venne che, quanto alla successione dei
ﬁgli naturali si seguirono diversi criterii, secondo i
luoghi, e cioè secondo l'inﬂuenza maggiore o minore
dell’uno o dell’altro diritto.
Senza entrare in tutte le particolarità che non hanno
importanza per lo scopo della presente trattazione,
quello cioè di offrire, per quanto è possibile, un concetto preciso e sufﬁciente del diritto successorio italiano nel periodo intermedio, andrò notando il trattamento che i ﬁgli naturali ricevevano nelle diverse
legislazioni italiane.
Alcune di esse, partendo dal concetto germanico che
gli illegittimi non fanno parte della comunione di famiglia, e che concedere dei diritti ai naturali sarebbe
valso incoraggiare il concubinato e le illecite unioni,
negarono loro ogni diritto successorio sulla eredità
dei genitori. Questa disposizione che si legge in alcune
delle consuetudini sicule (l), dovette necessariamente
in quei paesi, dove pure la legislazione romana ebbe
tanta inﬂuenza sulla formazione dei diritti locali, essere improntata al diritto franco-normanno, poichè fu
in Francia più specialmente, dove, come avrassi or ora
occasione di vedere, il principio rigoroso verso i ﬁgli
naturali venne più fortemente conservato (2).
Altre leggi italiane, ispirandosi, più che al diritto
germanico, al diritto ecclesiastico, poichè esse invocano
le sacre scritture a giustiﬁcare il loro disposto, pospongono i ﬁgli naturali a tutti i parenti successibili agnati;
« Cum ex lege mosaica, vel veteri sancitum sit », dice
lo statuto ferrarese, « non erit ﬁlius ancellae haeres
eum ﬁlio liberae, et ut facilius, et ardentius studeant
omnes ad procreandum sobolem legitimam ; statuimus

parenti ﬁno ad un certo grado, ma assicurano loro, nella
coesistenza di questi, gli alimenti (9); od inﬁne assegnano loro una quota, anche concorrendo ﬁgli e discendenti legittimi, quota che si accresceva, concorrendo
parenti più lontani, come ad esempio, fratelli del defunto, e, mancando questi, preferiscono i naturali agii
altri parenti legittimi (10).
Quanto poi ai nati ew damnato coitu, ordinariamente
essi venivano esclusi in ogni caso dall'eredità dei genitori ( ll). Però non manca qualche statuto italiano, il
quale concede loro non solamente gli alimenti tino ad
una certa età, ma ancora una parte dell'eredità,mancando ﬁgli e discendenti legittimi (l2).
Quanto poi alle ﬁglie naturali, ad esse venivano preforiti i ﬁgli bastardi (13), ma era obbligo di questi ed anehe
dei legittimi non solo di alimentarle, ma ancora di do-

nullum non natum ex legitimo matrimonio, posse aut
debere succedere patri ab intestato vel alteri agnato...

i ﬁgli naturali legittimati, qualunque si fosse stato il
modo di legittimazione. Ed essi venivano o esclusi onninamente dagli 'agnati successibili, salvo che fossero
stati legittimati col consenso del defunto (18); ovvero, in
concorso di ﬁgli legittimi,avevano quanto il meno favorito di questi conseguiva; in concorso diﬁglie, di fratelli e di nipoti di fratelli, la metà del patrimonio crc-

exlantibus ﬁliis vel aliis agnatis legitimis etnaturalibus,
qui de iure succedere possent et deberent personae de—
functae » (3). Altre leggi escludono pur esse i ﬁgli naturali, anche in mancanza di ﬁgli legittimi, ma permettono al padre di donare loro o lasciare per testamento,
in mancanza sempre di questi, una parte delle loro sestanze (4). Altre li preferiscono solo al ﬁsco (5).
Queste leggi sono le più rigorose: ve ne sono invece
altre più benigne, le quali, e, mancando certi parenti
più prossimi, come i fratelli e i nipoti di fratelli, danno
ai naturali una quota dell'eredità (6); ovvero, concorrendo essi con fratelli del defunto, invocano il diritto
comune, e poi li preferiscono a tutti gli altri parenti (7);
ovvero chiamami ﬁgli naturali, mancando ﬁgli legittimi,
a tutta l’eredità. (8); ovvero li chiamano, solo mancando

(1) Cons. Biessam., 22; Cons. Pactmx, 69.
(2) Briinneclr, Siciliens Dfittelalterliche Stadtrechte. System.
Darstell, & 25.
-(3) Stat. Fer-r., n, 142; Cf. anche Stat. Regii, It, 77.
(4) Stat. Romae, 1, 143.
(5) Stat. Florent., n, 126.
(6) Leg. Manic. Pist., n, 106.
(7) Stat. Centi, 111, 3.
(8) Stat. Venec., L. 21 maggio 1617; Const. Sic., …, 2S'.
(9) Stat. Corsia, I, 45.
(10) Seat. Lume, II, 7; Stat. Cadubrii, II, 112.
(Il) Com. Mess. e Pactmx, cit., Stat. Flor-., cit., ecc.

(12) Stat. Lucas, cit.; Cf. Stat. Roma, cit.

tarle. Que‘ statuti inoltre, che concedono dei diritti anche
ai nati ea: damnato coitu, dànno il diri t to agli alimenti ed

alla dote anche alle ﬁglie adulterine ed incestuose (14‘.
Per contrario i naturali legittimati ricevevano, meno
in quei paesi dove i naturali erano esclusi, un trattamento eguale a quello dei legittimi.

Ordinariamente, quando la legittimazione avveniva,
per subsequcns matrimonium, il ﬁglio legittimato si
trovava nelle medesime condizioni del ﬁglio legittimo,
ed aveva il medesimo trattamento nel diritto successorio (15) ; che se era legittimato per rescritto, trovavasi

nella condizione medesima del legittimo, ma solo di
fronte a quel suo parente che aveva consentito alla
legittimazione (16).
Vi sono però statuti i quali pongono una distinzione
tra i legittimati per susseguente matrimonio ed i lcgittimati per rescritto; e dànno ai primi i medesimi di-

ritti dei ﬁgli legittimi, pospongono i secondi ai figli
legittimi non solo, ma anche ai fratelli del defunto (17).
In quei luoghi poi, dove la prole naturale riceveva un

trattamento più duro, ivi questa durezza colpiva anche

ditario (19).
Inoltre peri principii del diritto feudale accettati dalla
legislazione statutaria, i legittimati non erano ammessi
alla successione dei beni feudali, ed anche dei fedecommessi pcr il carattereelo scopo di questi, quantunque
prima, per i fedecommessi si seguisse la massima contraria (20).
Volgendo ora lo sguardo fuori d'Italia, troviamo che in
Germania i ﬁgli naturali non avevano capacità di suecedere al loro padre ed agli altri parent-i (21); e che

(13) Stat. Cadubrii, cit.
(14) Stat. Lume, cit.
(15) Stat. Lucae. n, 10; Stat. Venet., xv, 29; Stat. Monfestino, n, 101.
(16) Stat. Medici., I, 456-461;0071st. A[ediol., 11,61; Strqt.Ferr.l
Il, 142; Stat. Flor… lv, de gab. contr., 23.

(17) Stat. Varisii, 46.
(18) Stat. Fen-., 11, 142.

(19) Stat. Ram., 1, 144.
(20) Stat. T’enct., Iv, 29; L. 29 marzo 1418.
(21) Sachsensp., ], 51, 2; Schwcd:ensp., 41; Buch dc Auscheidung, I, 5, dist. 2.
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in Francia, per la maggior parte dei costumi, i bastardi

erano esclusi dalla successione tanto del padre quanto
della :nadre (1), se si fa eccezione per alcuni che li
ammettevano alla successione della :nadre, anche in concorso di ﬁgli legittimi (2). Nè questa posizione :nutava
in forza di legittimazione per rescritto, salvo se non vi
fosse stato il consenso della persona, la cui eredità erasi
aperta (3).
La condizione dei naturali si mantenne tale in Francia
ﬁno alla rivoluzione, quando fu proclamatal'eguaglianza
dei ﬁgli legittimi e dei naturali di fronte all'eredità dei
loro genitori (4). Ma questa eguaglianza scomparve
col Codice Napoleone (5).

132. Quanto poi alla successione nelle eredità dei ﬁgli
naturali, le leggi italiane in generale, non concorrendo
le ragioni che avevano consigliato l'esclusionetotaleo
parziale :lei naturali dalla eredità dei genitori, in quanto,
mancando ﬁgli del naturale, questi non aveva altri parenti che i genitori suoi naturali, chiamavano, in man-

canza di ﬁgli,il padre alla eredita del ﬁglio naturale,
e mancando o non conoscendosi il padre, gli altri parenti, quasi come se si trattasse di ﬁgli legittimi ((3).
in Germania ed in Francia invece, partendosi dal

principio che il nato fuori matrimonio non facesse parte
della comunione :li famiglia dei genitori naturali, era

generalmente disposto che, in mancanza di ﬁgli e discendenti, l'eredità fosse :levoluta allo Stato, donde in
alcuni luoghi la proibizione ai naturali di disporre dei
loro beni per atto di ultima volonta': (7). Pescia il di.
ritto all'eredità dei bastardi venne usurpato dai baroni,
donde unalotta tra questi ed i' sovrano (8).
Anche in Italia q::esta norma era adottata da qualche
legislazione (9).
133. Discorrendo del diritto ereditario :le] coniuge superstite nelle legislazioni germaniche, si vide come il
:narito alla morte della moglie lucrasse quanto questa
aveva portato, ma, pii: che per dritto s'uccessorio, in
forza del :nundio ch’egli aveva acquistato sulla :lonna;
e come, se la moglie lucrava quanto in occasione del
matrimonio le era stato donato, ciò avveniva in forza
della donazione.
La condizione della donna di fronte al :narito non
si andò che lentamente trasformando, dopo il periodo
barbarico sotto l’inﬂuenza dei risorti studii del diritto
romano, ed è però che da alcuni statuti, specie dai più
antichi, si conservarono i principii di diritto germanico
quanto alla successione del coniuge superstite. Ed anche
quando la trasformazione cui ora si accennava inco(1) C::ut. di: Pa: is 3;10 Cont. (l‘ O:lclbns, .Sli.;l C:u:. :lc'
Hr—etagne,iS-;l Com. de Alu:mundu. 275; Con:. (la ])e::uvuisix
;v:::, 2,19; Établiss. de .‘:‘t. Louis, 11,28.
(2) Cum. de lalencicnncs, 152, 153; C:.:.ut local da I:: Lay,
b::nlieuc et ecl:eniuage (le lu. ville (l'-l:: ::s, Paris 1716, p. wu;

Al::-c'ge' champenois,27. in\'iollet, ]'t::.l:l de:5't. Lou-is,:u. p. 150,

(3) Schwabcnsp., -17; "'iollet, P:nus de Filiale-[::: di: Ll:oit
francais, p. 399.
(1) Dec:et: del 4 giugno e del 2 noncmb:e 1793; Legge.
del15 1:.:::::do:o 17.-nno lv.
(5) Cod. \‘apol.., .tr..t 750, 757.
.
(f:) Stat. Barton., 107; Slt::t. Mo:… ::, 126; Stat. Gen., v, 21.
(7) S'ucltsensp., :, 51. ;Schwni:ensp., -11_; ]:‘uch.rl.Auscheidung, :, 5, dist. 2. C1. Viollet, op. cit., 390.
(8) Viollet, loco citato.
(U) Coat. d'Aoste, v, 1.1, 3.
(10) Seat. Cc::z'giac, ::, 76; Stat. Cust:inoni Sc:ippiae, l-tl.
(11)Stat. Be:gami, VI, 17; Stat. B::‘xiac, 195; Stat. l’alli—
MM:, 23; Stat. Cr.,cmon 361;St::z. T"::ll.S…lf:ntini,'hl

(12) Stat. Va ll. T:ompia, ltii; Stat. Va…” C::mòn., 317.
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mincio, il :narito e la moglie non furono posti nella
medesima posizione quanto al diritto successorio. E
però necessario, nel discorrere della successione del coniuge superstite, porre una netta distinzione tra il marito
e la :noglie.
Se il coniuge superstite era il marito, per alcuni sta-

tuti, mancando discendenti dal matrimonio, acquistava.
egli tutta quanta la dote della moglie in proprietà;
ne acquistava il solo usufrutto, se vi erano ﬁgli (10). Che
anzi alcune leggi, mancando discendenti, chiamano il
marito a tutta l’eredità. della defunta (ll).
Però quando cominciarono i principii del diritto ger—
:nanico a perdere, almeno per questo punto, il loro
originario rigore, non solamente si pospose il marito
ai parenti più prossimi della defunta moglie, e nella
cui mancanza soltanto quegli raccoglieva tutta l’eredità (12); :::a si pose una netta distinzione tra la dote

ed i beni parafernali. Ed e si provvide solo alla successione del :narito ::ella dote della moglie (13); ovvero,
mentre si regolo il inode come doveva dividersi la dote,

venne il marito chiamato nel resto dell’eredità della
:noglie, o in modo limitato, e :lopo certi parenti, o dopo
tutti i parenti successibili (14).
Quanto alla :lote alcune leggi distinguevano il caso
che la moglie fosse :norta prima o dopo un periodo determinato, ad esempio, uno 0 (inc anni dal matrimonio:
e se prima, il marito lucrava ::na parte minore; se

dopo, una parte maggiore o la totalità della dote (15), e,
per quegli statuti che non fanno distinzione tra questa
ed i beni paraternali, anche di questi beni (16). Altre
richiedevano solamente che il matrimonio fosse consumato, :na non davano al marito tutta la dote, sibbene una
parte, ordinariamente la metà (I'/) ed anche il terzo (18),
ed il q::arto, quest’ultima misura per lo più quando coneorrevano ﬁgli (19). L’altra metà, o gli altri due terzi o
tre quarti andavano agli eredi della moglie predefunta.
Per qualche altra legge poi al marito spettava sulla
dote una quota eguale all’an*efato o lucro dotale costituito alla defunta (20).
Quanto ai beni parafernali, se alcuni statuti e leggi
hanno una disposizione eguale per questi e per la
dote (21). altri assegnavano al :narito una sola parte di
essi, allorchè coneorrevano le medesime condizioni per
le quali egli acquistava la dote o parte della :iotc (22);
ed altri concedevano allo stesso di succedere in tutto il
patrimonio della :noglie, solo mancando parenti ﬁno
ad un certo grado (23), ed' anche tutti i parenti successibili (24).
(13) Stat. Cremae, fel. 62 tergo. 63; Stat. Corrigiae, I:, 76;
Stat. Cast:—in. Sorippiae, 1-11; Stat. Bellum’, ::, 137, ecc.
(14) Stat. Riva, :I, 75; Stat. Voll. Trompia: e Voll. C:::m.nn.,
cit.; Stat. Florent… ::, 129; Stat. M'ediol., :, 299.
(15) Stat. Cremuc., cit.; Stat. Lume, ::, 17, 18.
(10) Stat. Cannob. eam-., 2.
(17) Stat. Belluni, ::, 137; Stat. Te:-rue Argentoe, p. 73;
San. lelis Siccidae, 63; Stat. di Dionfestino, ::, 99; Stat.
Voll. Trompia, 164;'Stat. 'l-’a:ll. Cannon., 348; Stat. Rovereto,
GG; Stat. I’uduae, ::, 8, 11 ; Stat. Voi-cell., 153; Stat. di AI:"r::ndola, p. 71; Stat. Riperz'ae, 78; Stat. Feltriae, :::, 73.
(18) Stu-t. S. ﬁfa-rini, :I, 63; Stat. Riva., ::, 75; Stat. Asìsii,
::, 43.
(19) Stat. S. Alari-ni, cit.; Stat. Rom., :, 131; Stat. Tudert.,
::, 52.
(20) Stat. Swll., :, 104; Stat. Cuneo, 151; Stat. Gemme, v, 9.
(21) Stat. di Riva, 11, 75.
(22) Stat. Florentine, ::, 129.
(23) Stat. Voll. Trompia, 151; sm. Mcdiol., :, 209.
(2-1) Stat. Voll. Cannon., 347.
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Ma se queste erano le norme che regolavano la suecessione del :narito superstite nelle legislazioni dell’Italia settentrionale e media, nelle provincie meridionali e nella Sicilia si seguivano norme diverse, che io
andrò brevemente esponendo.
Nelle provincie meridionali, premorendo la moglie
senza ﬁgli, la dote ricadeva al dotante, rifatte al marito le spese necessarie ed utili (1), salve a questo il
diritto ad avere il letto (2).
Per qualcuna poi delle consuetudini del Napolitano la
dote si restituiva al dotante, anche quando la donna

avesse lasciati ﬁgli,e questi fossero morti nell’età. minore; mentre si acquistava dal :narito se i ﬁgli morivano dopo aver raggiunta la maggiore età (3). Per alcune altre però, nella prima ipotesi, la dote ereditavasi
per metà del padre dei minorenni, per metà del dotante
o dai suoi eredi (4). Per altre poi la dote in danaro ed in
mobili si divideva tra il :narito e il dotante, solo se i ﬁgli
della dotata premorta morivano prima di aver compiti

itre anni, poichè, morendo dopo, tutto si lucrava dal
padre loro (5). Per altre consuetudini, invece, la dote

si lucrava sempre dal padre in qualunque età. fossero
morti i ﬁgli (6).

Tutte queste norme avevano luogo quando la moglie
era cittadina; che se ella era straniera, tutta la sua

regolata la successione di alcuni parenti più prossimi,
pel resto si rimette al diritto romano (16), :nentre vi è
qualche altro che, volendo escluderei] coniuge superstite,
lo dice espressamente (17).
Nella Sicilia, stante il sistema di comunione che si
veriﬁcava trai coniugi, e, mancando lo spirito di altri
statuti, favorente l’agnazione, il trattamento dei coniugi
nella successione seambievole era eguale, quando erano

nati ﬁgli o era passato un dato periodo dal matrimonio.
Avvenuta la comunione, il coniuge superstite aveva di-

ritto alla metà… dei beni, premorti i ﬁgli (18). Vivi questi,
al terzo della comunione (19). Che se la comunione non si
era avverata, e moriva la moglie, la dote ritornava al
dotante; e se premoriva il :narito, la vedova lucrava
il dotario ed anche la donazione propter nuptias, quando
era stata costituita in :nodo assoluto ed irrevocabile (20).
In Germania, a poco a poco, per la successione del
coniuge superstite si accolse il diritto romano (21). In
Francia ciò avvenne solo nei paesi di diritto scritto,
mentre nei paesi di diritto consuetudinario, salvo alcune eccezioni (22), al coniuge superstite si negava ogni
diritto ereditario (23), ad onta che i giureconsulti chiamassero, in mancanza di parenti, il coniuge superstite (24). Il principio sostenuto dai giureconsulti, fu poi
proclamato nel 1790 (25).

eredità. si lucrava dal marito &. preferenza dei parenti

134. a) Ed era passando :: discorrere di altre succes-

stranieri (7); o, se non tutta, almeno una parte maggiore (8).

sioni straordinarie ci si presenta prima quella all'eredita dei manomessi. Quantunque la condizione dei servi
fosse di :nolto migliorata nelle nostre città e nei nostri comuni, pure la servitù seguito a persistere per
una buona parte del periodo intermedio (26); e ﬁno a
tanto che vi furono servi, restò in vita l'istituto della
manomissione, la quale generalmente veniva regolata

I diritti successorii della vedova invece erano molto
:ninori. Ella,premorto il marito senza ﬁgli, riaveva la
dote (9), lucrava le donazioni ricevute (10), in caso di

bisogno aveva diritto agli alimenti sulla eredità del
marito (11); ma succedeva, solo mancando parenti successibili (12), se si faccia eccezione di qualche statuto

che la chiama in mancanza di parenti ﬁno ad un certo
grado (l3). Moltissimi statuti e consuetudini tacciono
al riguardo,e poiché era il diritto comune che si applicava nel silenzio delle leggi locali, così tutto induce a
credere che, mancando parenti successibili, il coniuge
superstite succedesse al defunto in tutta l'eredità, cosa

che certamente avveniva in Napoli e nelle provincie
napolitano (14). E vero che, come dice il Pertile (15), lo
spirito delle legislazioni dell’Italia superiore e media potrebbe indurre a credere il contrario; ma nella maggior
parte degli statuti, e lo si è già visto, dopo un certo
grado, è detto che la successione debba regolarsi secondo
le norme del diritto comune, e tutto ne deve indurre a
credere che questo regolasse anche la successione del
coniuge superstite. Che anzi vi è qualche statuto il quale,
(I) Stat. Caietac, :::, 17.
(2) Stat. Beneventi, ::, de dot. restia; Cons. Aversanae, 3.
(3) Volpicella, Dello studio delle consuetudini delle terre
diBwri, app. 1, 3(Cons. di Bitonto e di Giovennazzo); Capit.
mah-im. 12, 13 (Andria).

(4) Volpicella, op. cit., p. 24—25.
(5) Cons. Capace, 5, in Alianelli, Cons. e Stat. :::.unicipoli

delle prov. Nepal.
(6) Cons. Avers., 3; Cons. Amalﬁ, 8.
(7) Slot. Novum, ::, 203.
(8) Stat. Saluzzo, vm, 225.
(9) Stat. Venet., :, 62; Const. leg. Pis.,24; Stat. Ron., 112;
Cons. Neap., 9, [; Cons. Surr., 10, ecc.
(10) Stat. Rom., :, 131; Stat. Placent., …, 47; Cons. Neap.,

10, ]; Cons. Sum-., 10; Cons. Avg:-s. cons. magnet, 3; Cons.
(lopuae, 5; Capit. matrim. (Andria), 7, ecc.
(Il) Stat. Voll. Camonicae, 350.
(12)Smt. Florent., :I, 126; Stat. :l[orrn, 112; Stat. Voll.
Trompia, 147, 9.

delle norme dettate dal diritto romano.
Di qui venne che alcune leggi quanto alla successione
dei manomessi si rimisero alle norme romane (27) ; altre
taequero sull'argomento ; ed altre, segnando un notevole
progresso, determinarono che allora solamente il patrono fosse chiamato alla eredità. di un manomesso,
quando questi fosse :norto intestato e senza eredi successibili (28).
Queste norme ebbero vita ﬁno a quando non venne
abolito. la servitù, poichè allora, come non vi furono
servi, cosi l’istituto della manomissione non ebbe più
ragion d'essere.
Quanto poi alla successione dei servi della gleba o
villani e delle diverse gradazioni di coltivatori (ii terra
è inutile qui ripetere quanto si è detto nel paragrafo

secondo del capitolo precedente.
(13) Const. leg. Fis., 3 (Quarto grado); Stat. Voll. Comun…
347 (settimo grado civile).
(14) Napotl. ad cons.: Sed si :norienti, ::. 270; Maffei, op.
cit., I:, 60.
(15) Pertile, op. cit., 5 127, nota 26,
(16) Stat. Portusnaon., cit.
-(17) Cout. d‘Aoste, v, 18, 11.
(18) Cons. Messana, 9; Cons. Gotan… 12.
(19) Cons. :’tIess. e Cata/n., cit.; Cons. Noti, 8.
(20) Cons. Panormi, 43; Cons. Syracus., 16.
(21) Schulte, op. cit., 181, I.
(22) Cont. du Poitu, 299 ; Cout. de Berry : De succ. ab int., 8:
(23) Loisel, Inst. Cont., ::, v, 24.

(24) Encyclop. :ndthod. Iurispr., :::, p. 676.
(25) Décret des 22 novembre-1 décembre 1790, art. 4.
(26) Cf. Ciccaglione, Storia. del diritto, :, 344, seg.

(27) Const. leg. Fis., 36.
(28) Stut. Venet., :v, 35.
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b) Considerandosi coloro che entravano in mona—
stero come :norti dal momento che si erano dati a vita

religiosa-, ne seguiva che la loro successione si aprisse
propl‘10 a quel momento, e non mancano quindi leggi,
le quali regolano questo caso di successione straordinaria. Così, ad esempio, lo statuto di Belluno disponeva
che, entrando uno in monastero, dei suoi beni, tolte duecento libre ch’egli poteva portare seco, il resto fosse

diviso tra i fratelli ed i nipoti dei fratelli premorti (I).
E lo statuto di Sassuolo disponeva che a colui che entrava in monastero succedessero quelli che sarebbero
stati chiamati alla sua morte (2). Per qualche altra legge

poi, la successione di colui, che entrava in monastero,
si apriva in quel momento, ma egli poteva portar seco

una parte del suo patrimonio, che era la sesta, se aveva
discendenti, la terza se aveva ascendenti o collaterali

ﬁno al quarto grado (3).
Altre leggi invece'regolavano la successione all’eredità
di colui che moriva nella vita religiosa, e disponevano
che al monastero spettasse una parte dell'eredità, concorrendo ascendenti maschi paterni e fratelli; una parte
maggiore, se eoncorreva la sola madre; tutta l’eredità.,
mancando tali ascendenti e fratelli. Che se poi il monaco, prima di darsi a vita religiosa, aveva avuto ﬁgli,

a questi andava tutta l'eredità, non potendo il monastero pretendere se non quanto gli era stato assegnato
dal defunto al momento della monacazione o prima (4).
Altre invece chiamavano il monastero anche in Concorso
con iﬁgli, ma solamente alla successione dei beni mo‘bili, assegnando ad esso una quota eguale a quella dei
ﬁgli stessi; mancando poi ﬁgli o discendenti maschi, o
ﬁglie nubili e discendenti nubili, tutto il patrimonio mobiliare del defunto assegnavano al monastero (5).
c) Quando un cittadino si allontanava, senza dare
notizie di sè per un certo periodo, che variava secondo
gli statuti dai sette ai cinquant’anni, avevasi per morto,
e la successione si apriva, chiamandovisi gli eredi più
prossimi, i quali dovevano per alcuni statuti dare cauzione di restituire i beni nel caso l‘assente fosse ritornato,
per altri di restituire anche una parte dei frutti (6).
01) Per la successione nei beni di uno straniero morto
nel territorio dello Stato, le nostre legislazioni intermedie si possono dividere, senza tener calcolo di alcune particolarità, in tre grandi categorie.
Alcune, e per lo più questo sono le più antiche, proclamavano il principio che i beni di uno straniero morto
nello Stato dovessero attribuirsi al ﬁsco (7). Tra questo
però alcune non applicavano il principio in tutto il suo

rigore, in quanto attribuivano l‘eredità di uno straniero
al ﬁsco, solo in mancanza di discendenti legittimi nati
nello Stato (8).
Altre, e questo generalmente appartengono al secolo

(I) Stat. Belluni, 11, 142.
(2) Stat. Sassuolo, 11, 90.
(3) Stat. Cadubrii, 11, 65.

(4) Const. leg.-Fis., 36.
(5) Stat. Venet., IV, 35.
(6) Stat. Bergami, v, 72; Stat. Ben., 25; Stat. 1'eron.,::,

33; Stat. Placent., 11,46; Stat. Tarvis., P1ov. ducal., 1,25;
Cout. d‘Aoste, 11, 7,27; v, 15, 2.
(7) Cons. Alemitndr., 1179; Cf. Documenti in Tlieiner, :,
273 e Muratori, Ant. Ital., 11, 14, M. h. p. Ch. 746, 892.
(8) Stat. Vercelli, 1190 in Mandell., 11, 30. Editto piemon—
tese del 1618 in Duboin, V:, 96.

(9) Cost. Piemont… 1770, VI, 11, 2. Cf. i trattati di reciprocanza del secolo scorso in Duboin, vx, 128—142.
(10) Cf. Pertile, op. cit., 5 98, nota. 44, 45.
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scorso, proclamavano il principio della reciprocanza, in
forza del quale gli stranieri ricevevano nello Stato il
:nedesimo trattamento che i cittadini ricevevano nello
Stato cui lo straniero apparteneva (9). Questo tratta-

mento di reciprocanza si trova anche in periodi antecedenti, specie nell’epoca dei Comuni, ma esso perordinario derivava da trattati stretti tra uno Stato ed
un altro (10), quantunque non manchi qualche legisla—
zione della stessa epoca che proclami il principio
stesso (11).
Altre poi, e queste sono documenti del progresso della
civiltà'111 Italia nei secoli di mezzo, proclamavano addirittura il principio dell'eguaglianza degli stranieri e
dei cittadini di fronte ai diritti civili, e tali legislazioni
chiamavano alla eredità dello straniero i suoi eredi le—
gittimi, quante volte lo straniero fosse morto senza
fare testamento. A tale scopo i beni del defunto stra-

niero si conservavano per un dato periodo di tempo,
decorso il quale, senza che gli eredi si fossero presentati, o mancando eredi, quei beni o si erogavano in opere
pie, o secondo decideva il magistrato, o si attribuivano
al ﬁsco (12). È notevole inﬁne come in qualcuna delle
nostre città questo principio fu proclamato in contraddizione al principio opposto che vigeva prima, e che
anch'esso era stato sancito dalla legislazione, come a
Vercelli.
135. Il diritto successorio nei parenti si estendeva
ﬁno ad un dato grado, grado che variava grande—
mente nei nostri statuti e nelle nostre leggi, poichè
alcuni ehiamavanoi parenti, specie se agnati, ﬁno al decimo grado (13), altri ﬁno all'ottavo (14), altri ﬁno al
settimo (15), altri ﬁno al quinto (16) ed altri ﬁno ad un
grado anche inferiore al quinto (17); :nentre i giuristi
sostenevano che per regola avessero diritto a raccogliere l'eredità. i parenti agnati ﬁno al decimo grado,
i cognati ﬁno al settimo (18).
È uopo però osservare che la consuetudine di con—
cedere il diritto successorio ai parenti solo ﬁno ad un
grado molto prossimo al defunto, e la quale quindi si
discostava tanto dal diritto romano quanto dal diritto
longobardo-franco, si andò formando nel periodo feudale, quando le pretese dei baroni sulle eredità, dei loro
dipendenti restrinsero per quanto riusci e fu possibile

la cerchia dei parenti successibili. Tanto è ciò vero che
questa restrizione si osserva in proporzione più o meno
grande, secondo i luoghi, in quelle città. ed in quei
borghi, nei quali le eredità vacanti andavano al signore
laico od ecclesiastico (19).
Mancando parenti ﬁno al grado determinato, l‘eredità
era devoluta al Fisco, cioè al Comune, nelle città. libere (20), al re od al signore nelle terre e città. soggette
alla giurisdizione di lui (21).

(Il)
(12)
celli,
(13)
(14)

Stat. Imea (sec x1v) nei DI. h. p.; Leg. mun., p. 1195.
Const. Sic. del 122 O; Stat. Sassa).., 1,111; Stat. Vez1226, in Mandell.., 11, 30.
Stat. Livorno, :, I.
Stat. Florent… ::, 126; Stat. Vall. Trompia, 147, 8.

(15) Stat. Cremae, fel. 64; Stat. Vail. Camonic., 347;Stat.
Belluni, 1v, :.
(16) Stat. Bergomi, VI, 7.
(17) Stat. di Cittanova, v, 17.

_

(IS) Cf. Grimaldi, Storia delle leggi del vegno di Napoli,111,36.
(19) Cf. Pertile, op. cit., @ 125, note 89, 90,98, 99.
(20) Stat. Fim-., 11, 126; Stat. Vall. Trompia, 147, 8; Const.
leg. Fis., 35; Stat. Belluni, IV, I.
(21) Stat. Alù-andata, p. 74; Cout. d’Aoste, :, 2, 36; Sachsensp., :, 28; 111, 80, I; Schwabensp., 29, 30.
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Per alcune nostre leggi poi non tutta la eredità era
devoluta al Fisco; ma essa si divideva in parti, di cui
una andava a beneﬁcio dell’anima del defunto, l'altra
a beneﬁcio dei poveri o dei luoghi pii, ovvero si erogava nella restaurazione delle chiese, l'altra andava al

Comune; che se accanto al Comune era un signore, una
quarta parte dell’eredità. spettava a costui (1). Per
altre leggi poi, dell’eredità si facevano due parti, di cui

una si assegnava alle chiese, l’altra si erogava in beneﬁcio dell’ anima del defunto (2).
.
Per alcune altre invece tutta l'eredità si distribuiva ai
poveri per sollievo dell'anima del defunto (3); mentre
non mancano leggi che, pur attribuendo al Fisco le

eredità vacanti, disponevano che una parte di esse fosse
dispensata ai poveri 0 data ad una chiesa (4).
Finalmente, e questo può dirsi veramente un altro
caso di successione straordinaria, le eredità delle meretrici morte senza discendenti legittimi, furono, quando
si costituì il Monastero delle Convert-ite, attribuite, in
Roma, a questo (5).
Le eredità vacanti inline diccvansi me;-lizza" (6) ovvero eaccadentz'ae o scadentiae (7).
Le stesse norme, può dirsi, vigevano fuori d’italia.
Però è da'por mente a questo: che per quei paesi e quei
diritti, che distinguevano i beni pervenuti da una linea
da quelli pervenuti da un' altra, quando mancavano
parenti di una delle linee, i beni da essa pervenuti si

dei beni aviti nella famiglia, si posero delle limitazioni
quanto alla capacità di testare e di ricevere per testamento, in rapporto a certe persone ed a certi beni, limitazioni sconosciute al romano diritto.
Anche quindi quella parte del nostro diritto intermedio che ha riguardo alla successione testamentaria,
oltre agli studiosi delle note caratteristiche, che ne ren.
dono lo studio di suprema importanza, poichè, oltre a
mostrare l'evoluzione che l'istituto andò subendo,1nostra
quanta parte la legislazione intermedia ebbe di influenza sulla Codiﬁcazione.
La nozione intanto del testamento nelle legislazioni
che si vanno esaminando non è la medesima del diritto
romano. Per questo il testamento era quella disposizione di ultima volontà con la quale il iestatorenominava uno che lo rappresentasse dopo la sua morte,
concetto che si originava dal principio doversi col tesinmento necessariamente istituire un erede; per quello,
ed almeno per la maggior parte di esse,il testamento
era una disposizione di ultima volontà con la quale uno
disponeva di una parte o di tutta la sua sostanza per
dopo la sua morte, concetto diverso perchè per le stesse
legislazioni non era assolutamente richiesto che il testatore nominasse un erede, uno cioè che lo rappresentasse dopo la sua morte. Da questo concetto diverso si
originarono anche principii diversi, come avrassi occasione di vedere.

attribuivano al signore, uso che venne in alcuni luoghi

Per ora, stando al concetto che del testamento no

poi abolito in beneﬁcio dei parenti dell'altra linea, ma
che in alcuni paesi consuetudinarii di Francia si conservò ﬁno alla rivoluzione (8).

offrono le legislazioni intermedie, ci limitiamo a dire che,
per aversi un testamento valido e produttivo di effetti

S 3. —- Della successione testamentaria.

136. Parlando della successione testata nel periodo
barbarico, si vide come il testamento fu ammesso tardi,
e come, se il concetto ne fu certamente dato dal di-

ritto romano, esso venne fuori dalla lenta trasformazione cl1e andarono subendo le donazioni a causa di
morte del diritto germanico. Di qui venne, che pur essendosi tolta l'istituzione del testamento dal diritto romano, le norme che impresero a rcgolarlo nel diritto

germanico si discostarono sufﬁcientemente da quelle
che il diritto romano aveva dettate, sia quanto alla
forma, e sia ancora quanto al contenuto.
Risorti gli studii di diritto romano, e, prima ancora

generalizzatosi nel periodo franco-carolingio l’uso di
testare, la mancanza di norme precise e sufﬁcienti intorno alla successione testamentaria fece sì che i com-

pilatori dei nostri statuti e le stesse consuetudini ricorressero al diritto romano; ond'c che, mentre nella
successione legittima predomina il diritto germanico,
nella testata predomina il diritto romano sia quanto
alla forma, sia quanto alla sostanza. Però, come avrassi
occasione di vedere or ora, lnentre solo pochi statuti
accolsero i principii di diritto romano nella quasi completa. loro purezza, altri anche quanto al testamento
accolsero le trasformazioni dall'istituto subite col pas-

sare nel diritto germanico. Inoltre predominando pure
nella successione testata lo spirito della conservazione
(I) Stat. Riva, 11, 77; Cf. Freib. Recht (1420), 4; Burgdorf,
Hands. (1316), 61; Brunner Stadtr.,32;lnglcmer Recht, 3;
Braunsw. Stadt-r., 11, 39; Wiener Recht (1221), 46, ecc.
(2) Stat. Cittanova, v, 17.
(3) Stat. Vercelli, 11, 13; Stat Cenetae., 11, 37,- Enns Recht,

(1212).
(il) Const. Sicul., :, 33; Const. leg. Fis., 37.
(5) Gostit. di Leone X del 1520; n. Bull., v, 745

erano richieste le seguenti condizioni:
(1) Che il testatore fosse capace di fare testamento;
b) che le persone a cui favore si disponeva fossero
capaci di ricevere per testamento;
c) che si fossero osservate tutte le formalità. e solennità richieste dalle varie legislazioni per la validità
di un testamento.
137. Quanto alla capacità di disporre per testamento,
è uopo osservare quello che si è detto quanto alla capacità di ricevere per legge, e cioè che delle varie legislazioni intcrmedie alcune tacciono al riguardo, altre
accennano solamente ad alcuni casi (l’incapacità di lostare. 1 primi quindi in tutto, i secondi peri casi non prcveduti si rimettevano al diritto comune ﬁno a quando
questo era applicabile alla ragione dei tempi.
Non avevano capacità. di disporre per testamento
quelli che non avevano capacità. di possedere. Però,
come innanzi si e visto, trasformatasi la schiavitù in
servitù, i servi acquistarono un capacità. limitata di
disporre per testamento, ed anche i servi di città ehbero una capacità limitata di disporre del loro peculio.
Quanto agli stranieri, se delle nostre legislazioni alcune negano la facoltà, di testare loro (9), altre concedono simile facoltà (10). Ma non era così fuori d'Italia-,
specialmente in Francia, dove tale capacità fu loro
negata assolutamente in beneﬁcio del re e dei signori

feudali. E, come ben dice uno scrittore, « contro il lliritto di testare dello straniero si ricorso al diritto romano come ad un‘arma terribile: presso i Romani ilsolo
(6) R. Neap. Arch. ll[onum., 524.
(7) Muratori, Ant. Ital., 11, 12 seg.
(8) Cont. de .Maine, 286; Cout. d‘Anjou, 268; Loisel, Instit.,
11, v, 26.

(9) Cf. Pertile, op. cit., 5 98.
(10) Stat. Sassari, :, Ill; Cad. dipl. Sardo, sec. su, 202,
273; Costit. Sic. del 1220; Stat. Vercelli, 1226 in Mende“…
11, 30.
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31’tl

cittadino aveva la testamenti factio: in altri termini
Le ﬁglie, oltre che del consenso del genitore, avevano
poteva egli solo ricevere per testamento, o fare testabisogno anche di quello dei parenti se il padre era prc—
mento (romano), il peregrino non aveva questo diritto. . morto (16), salvo quando facevano testamento ad pins
Questa considerazione fu un ausiliario potente pel ﬁsco causes, nei limiti permessi (17.
reale, e la dottrina contraria allo straniero trionfò:
Non avendo capacità di disporre, non avevano nepAubens ne peuvent tester » (1). Questa incapacità poteva
pure la testamenti factio attiva i furiosi ed i mente—
essere tolta o col concedere allo straniero la naturacatti (18), e per essi potevano iﬁgli fare testamento,
lizzazione, o per mezzo di trattati; ma vi furono luoghi
il quale aveva forza alla morte del genitore incapace (19).
dove il cosi detto droit d‘aulmine fu abolito, ed il Sovrano dovette acconciarsi a tale abolizione e conferLa medesima incapacità. colpiva i prodighi che fossero
marla, come in Languedoc (2). Finalmente questo diritto
stati privati dell'ammînistrazione dei loro beni (20)
venne abolito in tutta la Francia con il decreto del
I sordomuti nati ancora mancavano della capacita
0-18 agosto 1790 (3).
di fare tEStamento, ma i sordi edi muti per incidente
Mancavano pure della facoltà di disporre per testa- potevano testare, osservate certe formalità. (21).
mento quelli che consideravansi come morti civilmente,
Per buona parte delle leggi nostre la moglie, anche
quali i leprosi, la cui successione, come s’è visto, si
nei limiti determinati, non poteva disporre senza il
apriva. al momento in cui venivano separati dal con—
consenso del marito e dei parenti (22), quantunque non
sorzio degli altri; ed i monaci dal momento che erano
manchino leggi che davano alla moglie facol ta di disporre
entrati in monastero ed avevano preso gli ordini (4).
della parte disponibile dei suoi beni, senza che fosse
Questa incapacità però non si estendeva a coloro che -necessario il consenso del marito (23); che anzi v'è
erano stati condannati a morte (5), fatta eccezione dei
qualcuna la quale dichiarava espressamente nullo il testacondannati per delitto di lesa maestà. o per eresia (6),
mento fatto dalla moglie alla presenza del marito (24).
ed in alcuni luoghi dei banniti e forgiudicati (7).
Altri statuti poi richiedevano il consenso del marito solo
Una seconda categoria d‘incapaci era costituita da
per i beni dotali, non per i parafernali (25).
coloro che non avevano la capacità. di disporre delle
Una terza categoria d‘ineapaci era costituita da perloro cose, neanche per atto di ultima volontà..
sone che la legge per considerazioni morali e religiose
o per pena colpiva di tale incapacità.
'
A questa categoria appartenevano i minori, che non
Ad essi appartenevano, come già si è accennato, gli
avessero raggiunta una certa età, quantunque non
eretici, e i rei di delitto di lesa maestà,i quali ultimi
manchi qualche legge la quale permettesse ai minori in
avevano inoltre i beni conﬁscati (26).
un'età anche inferiore di fare testamento con l’assistenza
Per considerazioni ﬁscali in alcuni luoghi tale incae col concorso dei genitori o dei parenti (8). Quanto
pacità, come i forestieri, cosi colpiva gl'illegittimi, in
all'età. in cui si acquistava la capacità di testare la
particolar modo se nati da unioni condannate (27), e
maggior parte dei nostri statuti determinavanla a diciò perchè il fisco era il loro crede, in mancanza di
ciotto anni (9), mentre altri, mantenendo tale limite 0
ﬁgli e discendenti.
quello di 14 anni peri maschi, concedevano alle donne
Ma, oltre tali incapacità assolute, ve ne erano delle
la capacità di disporre per testamento ai dodici o trelimitate e relative in rapporto a certe date persone ed
dici, o quattordici anni compiuti (10). Altri poi determia certe date cose. Così, per addurre qualche esempio,
narono e per gli uni e per le altre l’età di quattordici
alcune leggi dicevano che a favore delle persone escluse
anni (11).
dalla successione legittima, non si potesse disporre oltre
Questa varietà si nota pure nei costumi francesi, in
una data quota (28); le meretrici, che non lasciavano
alcuni de' quali si richiedeva però l’eta di 20 anni per
ﬁgli legittimi, non potevano disporre chedi tre quarte
disporre dei beni mobili e degli acquisti, di 25 per diparti del loro patrimonio, dovendo la quarta parte ansporre dei beni aviti (12,-.
dare a vantaggio delle case di convertite (29); la donna
Ma per molte leggi nostrane i ﬁgli, anche raggiunta
avente ﬁgli non poteva testare a favore di estranei (30);
l‘età determinata, non potevano fare testamento se non
e per qualche legge, non avendo ﬁgli, la donna maricon l'assistenza del padre (13), eccetto che per il loro
tata non aveva facoltà di disporre né della metà della
peculio castrensc o quasi castrensc (l4),o se disponedote toccante al marito, nè dell'altra metà. toccante al
vano, nei limiti permessi, a beneﬁcio dell’anima (15).
(l) Viollet, op. cit., p. 314 e 311 seg.
(2) Cf. Picot, [list. das Etats ge‘ne‘roux, ], p. 470—72.
(3) V. pure Decreto 13-17 agosto 1791 e la Costituzione
del 3—1—1 settembre 1791,
(4) Stat. Cittanova, v, (i; Stat. T'cnet., tv, 30.
(5) Stat. Bon , 109; Stat. l'eron., …, 39; Stat. .l[ut., 111, 40;
Stat. Cremae, foi. 63; Stat. Briatiue, 201; Ius municip. vi—
ccnt., p. 183; Stat. Voll. Cannon., 336.
(ti) Stat. Cremae, cit.; Stat. Voll. Trompia, 140, ecc.
(7) Cf.Pert., 5101, n. 2,3. Non cosipe1-iCout.d';loste, v, 9,21.
(8) Stat. Albenga., p. 224; Stat. Connebi-i, 119.
(9) Stat. Fern, n, 137; Cons. Catttn., 20, 1, 2.
(lt)) Stat. l’wll. Trompia, 140; Stat. Cremona, 386; Stat.
Cittanova, v, 3; Cons. Sprite., 18.
(11) Cons. l’anormi, 49; Cons. Messen, 19; Cons. Noti, 11 ;
Cons. Factor., 34.
(12) Cont. de Paris, 232, 293 e seg.
(13) Stat. l’enet., tv, 83; Stat. Farm, 11, 137; Const. leg., 36;
Stat. Varist'i, 39.

(14) Stat. Albenga, p. 224; Stat. Voll. Trompia-, 140.

(15) Stat. Albenga, cit.
(16) Stat. Mont… n, 54; Stat. Sassari, 1, 105.
(17) Stat. Ferr., n, 138; Stat. Varisii, 39.
(18) Stat. Volt. Trompia, 140; Stat. Cittanova, v, 3.
(19) Stat. Venet., n, 15.

(20) Stat. Voll. Trompia, 140.
(21) Stat. Voll. Trompia, cit..
(22) Stat. Cremon., 394; Con:. de Bretagne, 619; Cont. zie
Normandie, 417.
(23) Stat. Centi, 111, 11; Stat. Vail. Canton, 337; Stat. Cit—
tanova, v, 11; Const Forojulii, 127; Cont. d‘Aoste, ], 20, 7.

(24) Stat. l’ehet., Cons. ”ea: Auth. M. C. 5 dicembre :l-17-1.
(25) Stat. Medici., I, 300.
(26) Stat.
d'Aoste, v,
(27) Come
(28) Stat.

Oremae, fo‘.63; Stat. l’oll. Trompia, 140; Com:.
9, 21.
in Piemonte; Cf. Duboin, v, 147.
Bell., n, 148; Stat. Feltriae, …, 66.

(29) Castit. di Leone X (15.20) e Costit. di Clemente VJI(1525) ,
Bull., v, 745, vi, 33.
(30) Stat. Feltriae, III, 69.
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padre o all'ava, salvo il consenso di costoro (1); il marito non poteva disporre a favore della moglie che di una
quota determinata (2). Potrei addurre altri esempi, ma.
mi limito a questi, dovendo in prosieguo ritornare sull'argomento.
Queste norme in rapporto alla incapacità di disporre
per testamento si riscontrano anche fuori d’Italia. Mi
limito quindi a rilevare che in alcune legislazioni della
Germania si richiedeva nel testatore non solo sanità
di mente ma. anche sanità di corpo, donde l'abitu-

dine di esprimere l’esistenza di tale stato di sanità nei
testamenti (3).

138. Quanto poi alla incapacità. di ricevere per testa—
mento stava la regola che fossero incapaci quelli che
erano tali anche perla successione legittima; quindi non

solo gl‘incapaci propriamente detti, come i non concepiti,
i leprosi, gli stranieri, nei limiti posti dalle varie legislazioni, 1na anche gl’indegni, salvo se istituiti con testamento posteriore al l‘atto che produsse l’indegnità. (4).

Come i monaci erano esclusi dalla successione intestata, perchè considerati civilmente morti, così erano
anche incapaci di ricevere per testamento (5); ma come
non mancano leggi che chiamavano i monaci all'eredità
dei loro genitori e parenti, cosi non mancano quelle
che davano agli stessi la capacità di ricevere per testamento (6).
Nella stessa guisa che le legislazioni intermedie pon-

gono dei limiti alla capacità didisporre per testamento
in rapporto a certe cose ed a certe persone, così pon.
gono delle limitazioni alla capacità di ricevere per
testamento in rapporto a date cose ed a date persone.

Mi limito ad addurre alcuni esempi di restrizioni alla
capacit-'a di ricevere per testamento. I ﬁgli di un matrimonio ad morganaticam,e lo si è visto innanzi, non

potevano ricevere al di là. di quanto era stato loro attribuito nel contratto di matrimonio. La moglie non
poteva conseguire dal marito che una quota determi.
nata (7),per alcune leggi in solo usufrutto (8); e questa
limitazione era cosi recisa e non derogabile che non si
riconosceva neppure la dichiarazione di debito fatta dal
marito a favore della moglie nel testamento (9), e che se
il marito nominava la moglie usufruttuaria di tutta la
sua eredità (domina, massaria ed usufructuaria) ella
per tanto non poteva conseguire che i soli alimenti (10),

o, se lo preferiva, una sola quota determinata, per lo più
in contanti (ll). Ma mentre non mancano statuti che non
pongono simili limitazioni (12), altri limitano anche la
capacità del marito a ricevere per testamento dalla
moglie (13). I ﬁgli nati fuori matrimonio non potevano
ricevere per testamento dal padre loro che una quota
minima, nella coesistenza di ﬁgli legittimi, quota che
cresceva concorrendo con loro parenti più lontani (14);
che anzi per ordinario i naturali potevano conseguire

(1) Stat. Bell., 11, 137.
(2) Stat. Bergomi, vr, 22; Stat. rilonfestino, n, 90.

(3) Sachsenspieg. Land., 1, 52, 2.
(4) Star. Centi, III, 3.
(5) Stat. Bellani, il, 141.

(G) Stat. Senes., n, 177; Stat. Voghera, 120.‘
(7) Stat. Mediol., I, 295; Stat. Cremon., 387; Stat. Bergomi,
VI, 22; Stat. Com-igiae, 11, 75.
(8) Stat. Sassari, n, I; Stat. I’apiae, Il, 90; Stat. Vall.
S. Jt[artini, 94; Stat. Castrioovi Scrz'ppiae, 145.
(9) Stat. Cadubrii, n, 73.
.
(IO) Stat. Medial., ], 315; Stat. Vene-l., 1v, 15.
(Il) Stat. di Blanfestìno, 11, 90.
,(12) Stat. Verona, 11, 95.

per testamento dai loro genitori solo quella quota che
loro spettava per legge nella successione intestata; e,
quanto ai ﬁgli adulterini ed incestuosi, quegli statuti,

che concedono loro dei diritti nella successione legittima,
limitano la loro capacità. di succedere per testamento a
quote minime,ovvero ai soli alimenti (l5).Altre limitano
ancora la capacità di ricevere per testamento delle persone che sarebbero state escluse nella successione legittima ad una quota determinata, per esempio alla. metà

di ciò che loro sarebbe toccato per diritto comune (16).
139. Come per gli altri istituti di diritto successorio
cosi per le forme del testamento, le legislazioni intermedie ne offrono grande varietà, che dipende dal perché
alcune di esse si ispirarono in modo più o meno largo
al diritto romano, altre al diritto ecclesiastico ed al
diri tto germanico. E tale varietà si ritrova non solo circa
il modo di redigere gli atti di ultima volontà, ma ancora

circa il numero dei testimoni ed il numero dei notai necessario alla validità dei testamenti.
Prima però di andare oltre, è uopo osservare che, non

essendo, per la maggior parte delle legislazioni che si
vanno esaminando, necessaria per la validità dei testa-

menti la istituzione di erede, dovette cessare, come cessò
la differenza tra testamento e codicillo, se si faccia eccezione per qualche statuto, che, più fortemente ispiran-

dosial diritto romano, richiese la istituzione di erede
nei testamenti (17). Ciò non pertanto i risorti studi del
diritto romano fecero si che si adottasse il linguaggio

romano, e però in molte leggi si parla di testamenti
e di codicilli ( 18), senza che per altro tra i due atti fosse
quella diﬁ‘erenza che poneva il diritto romano. La sola
differenza era che dicevasi testamento il complesso delle
disposizioni di ultima volontà. racchiuse in un sol atto,
codicillo quell’atto che conteneva una particolare, e per
lo più unica disposizione del testatore, e per il quale sx
richiedevano minori solennità (19).
Il testamento intanto, per le legislazioni intermedie,
poteva essere scritto ed orale o noncupativo, e lo scritto
a sua volta poteva. essere pubblico, segreto ed olografo,
e per qualche legge doveva venire necessariamente
redatto in volgare (20).
.

140. Perchè un testamento pubblico fosse valido, si
richiedeva che venisse redatto innanzi ad uno o più notai
ed ulﬁciali. lnvero alcune leggi si limitavano a richiedere
l‘intervento di un solo notaio (21), altre di un notaio e
di un ufﬁciale del Comune (22); altre poi richiedevano
l'intervento di due (23) o di tre notai (24), dei quali uno
redigeva l’atto,gli altri presenziavano e sottosorivevano
l'atto medesimo, e per queste ultime, se gli ufﬁciali
pubblici non erano nel numero richiesto, il testamento
non aveva efﬁcacia alcuna.
Quanto poi al numero dei testimoni necessari nei testa-

menti pubblici, la varietà era anche maggiore, poichè al(13) Ius m'a/nic. Vicent., p. 183.
(H) Stat. Cadubrii, n, 112.
(15) Stat. Lucae, n, 7.

(16) Stat. Bellani, 11, 146; Stat. Feltriae, …, 66.
(17) Star.. Vail. Trompia, 139.
(18) Stat. Lucae, u, I;.Stat. Tarvisi-i. n, 3, I; Stat.,1’aduae,
", 8, I; Const. Patriae Forojulii, 144.
(19) Stat. Tarvisiie Const. Forojul.,cit.; Stat. Cadub., 11, 109.

(20) Stat. Vail. Cannon., 330.
'
(21) Stat. Venet., Cons. ex :luth. M. C., 2 dwembre 1474.
Stat. Cittanova, v, ]; Stat. Lucae, u, 1.
(22) Stat. Capodistria, n, 50; Cons. Sur-renti, 61.

(23) Stat. Veranae, n, 20.
(24) Stat. Crema/tac, 386; Stat. Medici., ], 329.
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cune leggi richiedevano la presenza di sette testimoni (1),
altre di cinque (2), altre di tre (3) ed altre ﬁnalmente di
due (4). E quanto alla qualità dei testimoni alcune volevano che fossero maschi, naturahnente capaci e maggiori (5); altre non escludevano le donne, ma volevano che
i testimoni fossero in maggioranza maschi (6); altre am-

mettevano ancora che i testimoni fossero delle donne(7).
Però per la maggior parte di quegli statuti e di quelle
leggi che richiedevano la presenza di sette testimoni,
questo numero veniva ridotto a cinque, quando si trattava di codicilli o altre disposizioni particolari (8), e

per i testamenti che si redigevano in campagna (9).
il testamento pubblico doveva. necessariamente essere
steso dal notaio o da uno dei notai e' sottoscritto dai
testi ; che se questi non sapevano scrivere, il notaio lo
dichiarava ed il testamento era valido lo stesso (10).

Per alcuni statuti il notaio stendeva prima la minuta. (imbrevz'atura) alla presenza del testatore e dei
testimoni, dei quali solo alcuni, ad esempio due, apponevano le loro ﬁrme od il loro segno insieme al testatore nella minuta stessa, sulla quale poi il notaio stendeva l’atto pubblico (11), senza che il testatore ed i
testimoni vi apponessero la loro ﬁrma odi loro segni ( l2).
Queste erano le norme generalmente seguite; ma,
mentre alcune leggi tacciono al riguardo, rimettendosi
al diritto romano, ovvero al canonico, altre hanno norme
speciali. Così, ad esempio, per alcune leggi, il testamento

era valido anche senza il concorso di notaio o di altro
ufﬁciale, purchè l'atto fosse stato formato alla presenza
dei testimoni richiesti (13). A Napolii testamenti pubblici redigevansi innanzi a tre curiali (14), altrove si richiedeva anche l'intervento di uno dei più prossimi
parenti (15).
141. Il testamento segreto era quello che il testatore
scriveva e faceva. scrivere e poi presentava sigillato
al notaio, perchè lo conservasse. Ma per qualche Statuto,
come per quello di Bologna, si richiedeva, anche nel
testamento segreto, l’intervento del sacerdote (16). E per
le leggi venete pare cheil testamento segreto dovesse
essere scritto tutto di pugno del testatore, poiché era
fatto obbligo al notaio, cui veniva presentata una cedola testamentaria, domandare al testatore se essa era
scritta da lui o da un terzo, ed in quest'ultimo caso,
leggerla al testatore medesimo. Che se il testatore dichiarava averla egli scritta di sua mano, e poi all’apertura si trovava. scritta di carattere di un terzo, il testamento non aveva effetto alcuno (17). Per altri statuti
non è fatta parola del testamento segreto, ed a man-

tenere la segretezza delle disposizioni di ultima volontà
si imponeva ai testi un giuramento al riguardo (18).
(l) Stat. Veron… n, 20; Stat. Cremanae, 386; Stat. Vail.
Trompia, 139; Stat. Tarvist't', 11, 3,1; Const. Forojui., 144.
(2) Stat. Cittanova, v, 1 ; Stat. Varia-ii, 39; Stat. Medici.,
1, 329; Stat. Corsica, 1, 41; Carta de Laga, 51; Stat. Na—

vara, n, 67; Stat. Niciae (M. lt. p. Leg. man.), p. 56;Stat.
Bobbit, n, 96; Const. Piem., v, 22, 2.
(3) Stat. Bolton., 103; Stat. Venet., cit.; Stat. Lucae, n, 1 ;

Stat.
(4)
(5)
(6)

Capodistria, n, 50.
Cons. NIediol., 19.
Si vegga la maggior parte degli statuti citati.
Stat. Varisii, 39.

(7) Cons. ]t[edial., 19.

(8) Stat. Cadubrii, n, 109; Stat. Tarvisii, n, 2, 1; Cost.
Piemont., v, 22, 2.

(9)
(10)
(11)
(12)

Stat.
Stat.
Stat.
Stat.

Tarvisii, cit.; Const. Forojul., 144.
Alediolani, ], 329.
Venet., cit.; Stat. Vail. Camo/t., 331.
Medici., cit.
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142. Il testamento olografo era quello, che veniva
scritto e sottoscritto tutto di mano del testatore, ed
il quale era perfetto, senza altra solennità (19), quantunque qualche legge richiedesse per la sua validità
anche la ﬁrma di un notaio (20). La legislazione veneta
poi, a proposito dei testamenti olograﬁ, per evitare falsità o frodi, mentre prima accordava ad essi, in qua—
lunque tempo fossero esibiti, piena. efﬁcacia, poscia dispose che dovessero, per conservare tale efﬁcacia, es—

sere presentati all’autorità nei due mesi dopo la morte
del testatore, se questi era morto in Venezia, nei quattro
mesi se il testatore era morto fuori (21). Per altre leggi
inﬁne il testamento olografo dopo la morte del testatore
doveva tradursi in forma pubblica innanzi al Cancelliere del Podestà (22). È bene inoltre osservare che alcuni statuti si occupano solamente del testamento olografo, rimettendosi, per i testamenti degli illetterati, e
per le altre forme di testamento al diritto comune (23).
143. Il testamento, orale o noncupativo,per l’inﬂuenza
del diritto canonico, acquistò grande importanza e venne
accolto dagli Statuti, i quali però, riconoscendo i pericoli e le frodi cui esso poteva dar luogo, lo circondarono di non poche garanzie.
Esso si aveva quando il testatore, verbalmente, alla
presenza di due, tre o più testimoni, manifestava la sua
volontà, che poi, in seguito alla. sua morte, veniva attestata dai testimoni stessi (24).La dichiarazione dei testi
si faceva innanzi a pubblici ufﬁciali a ciò designati, quali
i giudici esaminatori a Venezia (25), il Cancelliere del
Podestàa Cittanova (26). Questi, dietro istanza della parte
interessata, traducevano solennemente in iscritto la volontà oralmente manifestata dal defunto, ed a tale scopo
esaminavano i testimoni, i quali perciò dovevano godere
fama di onesti cittadini. A Venezia inoltre, per maggiore cautela, era disposto che, prima di procedersi alla
formazione dell’atto, che dicevasi breviario, si dovesse

far predicare in chiesa per due domeniche successive,
acciò gli interessati in contrario avessero potuto presentare le loro osservazioni ed eccezioni. E per evitare
frodi, fu disposto che il breviario dovesse stendersi tra
l’anno 0 tra i due dalla morte del testatore, secondo
che questa era avvenuta in Venezia o fuori.
Ma pure, osservate tutte queste particolarità, il bre—
viario non aveva la medesima forza probatoria degli
altri testamenti, e doveva essere giurato da colui che
se ne voleva giovare. Esso, specie se fatto fuori Venezia,
non annullava un testamento anteriore, mentre, se fatto
per necessità da una persona che trovavasi in ﬁne di
vita, perdeva ogni efﬁcacia dopo che il pericolo era
trascorso e il testatore aveva riacquistata la salute (27).
(13) Stat. Varisii, 39; Stat. Corsica, cit.
(14) Cons. Neap., 12, l.
(15) Stat. Cittanova, v, 1.
(16) Stat. Barton., 109.
(17) Stat. Veneto, Legge 26 novembre 1400.
(18) Stat. Capodistria, n, 50; Stat. Veneto, Legge 2 dicembre 1474.
(19) Stat. Barton., 100.
(20) Stat. Bellani, n, 143.
(21) Stat. Veneto, Legge 22 marzo 1613.
(22) Stat. Cittanova, v, 2.
(23) Stat. Bellani, n, 143.
(24) Cons. Afediol., 19; Stai. AIediol., I, 320; Stat. l'e-net.,
tv, 1; Stat. Cittanova, v. 2.
(25) Stat. Venet., tv, 1.

(26) Stat. Cittanova, v. 2.
(27) Stat. T’enet., tv, 1, 2; VI, 44; Legge 27 febbraio 1475.
Com-ez. blemmo.
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Ma naturalmente non tutte le nostre legislazioni am-

mettevano questa specie di testamenti orali o noncupativi. E notevole a questo riguardo una disposizione
delle Consuetudini di Bari, raccolte dal giudice Sparano,
la quale respinge la prova per testimoni ad attestare
una disposizione di ultima. volontà, ma concede che
l’erede, alla cui fede il pretendente si sia rivolto, possa
con giuramento affermare non aver mai udito pronunziare dal testatore la disposizione invocata dall'avversario (I).
144. Le nostre legislazioni intermedie, per quanto
riguarda i testamenti privilegiati o speciali che dir si
vogliano, riproducono in massima le disposizioni del
diritto comune, specialmente per i testamenti militari (2),
e per i testamenti che si redigevano in campagna (3),

come già. innanzi si è visto.
Il privilegio in questi ed in altri testamenti consisteva nel non doversi osservare le norme dettate per
i testamenti ordinarii, specie quanto al numero dei
testimoni. Così nel testamento inter liberos, fatto cioè

dal padre o da un ascendente a favore dei ﬁgli e discendenti bastava la presentazione di tre (4), o di due

testimoni (5). Così ancora. nei testamenti fatti in tempo
di epidemia, od in circostanze tali da non potersi avere
i testi necessari e seguire le solennità richieste, bastava manifestare la propria volontà innanzi a due (6) o
tre testimoni, senza che fosse necessario un atto scriti o (7);
ma, passata l’epidemia, se il testatore era sopravvissuto,
il testamento perdeva ogni efﬁcacia quando nei tre anni
successivi non veniva. confermato regolarmente (8).
Quanto poi alle disposizioni ad pins causas si seguiva
il dettato del diritto canonico (9) e quindi bastava l'intervento di due soli testimoni (10).
in altri testamenti invece, avuto riguardo alle condizioni delle persone che testavano, si richiedevano mag-

giori solennità. Cosi per i testamenti dei ciechi furono
conservate tutte le norme dettate al riguardo dal diritto romano (11). I sordi ed i muti per incidente non
potevano testare, che scrivendo il testamento e, sottoscrivendolo di proprio pugno innanzi al notaio ed ai
testimoni richiesti (12). Nei testamenti delle donne e
degli infermi era richiesta da qualche legge anche la
presenza di un sacerdote (13).
145. Se la nozione del testamento nelle legislazioni
intermedie varia nei punti notati da quella che ne
da. il diritto romano, non varia però nella. nota più caratteristica, essere cioè il testamento l'espressione della
ultima volontà del defunto. Richiedevasi adunque anche
per quelle legislazioni che il testamento fosse la genuina

espressione della volontà. del testatore non solo, ma che
fosse espressione dell‘ultima volontà; donde la facoltà,
non passibile di alcun limite 0 restrizione, di mutare la
propria volontà, mercè un novello testamento, come
sarà veduto in prosieguo.
Perchè il testamento fosse la genuina espressione della
(I) Cons. Bar. (Sparano), 23.
(2) Leggi Piemontesi del 1566 e 1582.
(3) Stat. Tarvisii. n, 3, ]; Const. Forojui., 144.

(i) Stat. Varisii, 33.
(5) Stai. 3Iediolani, ], 322.
(G) Stat. Vail. Camonic., 335; Sial. Mediolani, ], 322.

(7) Stat. Vail. Trompia, 141, l, 2.
(8)
(9)
(10)
(Il)

Stat. lVail. Camon., 335.
Const. Forojai., 144.
Stat. ﬁledioiani, I, 322.
Stat. .Medioiani, I, 323.

(12) Stat. Vail. Trompia, 140.

volontà. del testatore, le nostre leggi richiedevano tuttele
solennità osservate, ed alcune disponevano che il testatore,
nonpcr segni, ma chiaramente pronunziassele sue disposizioni, specie la nomina dell‘erede,e che fosse di mente

pienaesana(l4). Ed èperciò che esse negavano,come già
innanzi si è visto, ogni efﬁcacia ai testamenti estorti con

laviolenzao col timore,e privavano dellaeredità colui che
avesse impedito al defunto di fare testamento o ne
avesse distrutto il testamento già fatto (l5).
Inoltre, essendo il testamento l’espressione della volontà. del testatore, questa non soil'riva limitazioni e
vincoli, quante volte si fossero osservate le solennità richieste e si fossero rispettati i diritti che le leggi riscrvavano ad alcune persone, le quali erano perciò eredi
necessarii in una determinata quota. Ed è per questo
che il testatore poteva apporre alla sua disposizione ogni
sorta. di condizione lecita, o modo, o termine (lG),e naturalmente tanto per le condizioni, quanto pel modo e
pel termine si osservavano i principii del diritto romano
e comune, nel silenzio degli statuti e delle leggi.
146. Largamente si è dimostrato dagli inlerpreli
del diritto romano, e dott.amente dal De Crescenzio (17),
come per quel diritto non fosse concepibile il far dipendere dalla volontà di un terzo una disposizione lestamentaria, e tanto meno poi l’afﬁdare ad un terzo
la esecuzione della volontà segretamente conﬁdata dal
testatore. Il diritto romano non conosceva, anzi pel
concetto ch’esso dava del testamento, respingeva le
ﬁducie (18). Queste, come gia't innanzi si è osservato, trovano la loro origine nel diritto germanico e nel canenico, che non richiesero, per la validità del testamento
l’istituzione di un erede, e allargarono, dandogli carattere diverso, l’istituto degli esecutori testamentari.
Che per diritto germanico si potesse afﬁdare segretamente ad un terzo la propria volontà e rimetterne
a lui l'esecuzione; che quindi la distribuzione dell‘eredità potesse rimettersi alla volontà ed all'arbitrio di
un terzo, abbiamo già rilevato dai documenti dell'epoca.

Che una simile disposizione fosse stata senz'altro ammessa dal diritto canonico si è rilevato dalla decretale
di Innocenzo lll, inserita nel Corpo delle decretati pontiﬁcie raccolte da Gregorio lx.
Le legislazioni intermedie, come avevano accolto le
norme del diritto canonico intorno alla forma del lestamento ed agli esecutori testamentari, cosìaccolsero
anche l‘istituzione delle ﬁducie. Ed alcuni dei nostri

statuti, invero, specie tra i più antichi, permisero di
afﬁdare ad un terzo, di ﬁducia del testatore, l'erogazione della eredità di costui (19) non solamente, ma ammisero la validità di quel testamento che il defunto

aveva dato incarico ad un terzo di far redigere presso
un notaio (20). Come chiaramente scorgesi era il terzo

che disponeva della sostanza del defunto, era il terzo
che per lui faceva redigere il testamento.
Peròi pericoli e le frodi, cui simili disposizioni davano

(13) Stat. Banca., 109.
(14) Coat. d’Aoste, v, 9, 32; Costit. M'odan., n, 31, 21.
(15) Stat. S. B[arini, …. 70; Stat. 'arisii, 40;.Stat. Aibenga,-p. 225; Stat. Collalto, ], 29 ; Const. Sicui., …. (i‘).
(16) Stat. Centi, In, I.

(17) Nel Digesto italiano, Successione (diritto romano) 532(18) Ci. Gianturco, Delle ﬁducie nel diritto civile ital-ian".

Napoli, 1882.
(l9) Stat. Bolton. (1250). V. 6 nei Mmmm. storici delle Ilo-

magna.
(20) Stat. Venet., I, 35.
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|uogo, indussero i legislatori a porvi un freno e ﬁnanco
a. completamento proibirle. Cosi il legislatore veneto
dichiarò nullo e proibì il testamento redatto da un terzo
indicato dal testatore, salvo il caso che il terzo indicato fosse il padre del testatore stesso (I); e negò ogni
efﬁcacia sia al testamento col quale il testatore si rimetteva alla volontà di una persona ecclesiastica, sia a quel
legato in cui la determinazione della cosa legata e
della persona del legatario fosse afﬁdata ad una terza

persona ecclesiastica (2). Come è facile comprendere la
inefficacia delle disposizioni suddette restava, anche

quando il terzo non fosse persona ecclesiastica; ed intanto lo Statuto veneto parla di persona ecclesiastica,
in quanto per ordinario era a persone ecclesiastiche
che si affidava l'erogazione delle sostanze del defunto.
Molte delle nostre legislazioni tacciono al riguardo,
ma poiché, come se detto, il foro ecclesiastico era il
foro competente a conoscere delle cause testamentarie,
le ﬁducie furono in uso ed ebbero forza di disposizioni
valide, e ciò ﬁno alla ﬁne del secolo scorso.
il fu allora che alcune leggi vollero fare quello che
già da tempo si era fatto dal legislatore veneto. Le

costituzioni modenesi del 1771 invero disposero nel seguente modo: « Sarà nulla aﬁ'atto la disposizione di
chi rimettesse all’arbitrio altrui la nomina dell'erede,
e nullo sa -a parimenti qualunque legato, la destinazione
del quale fosse lasciata dipendente dalla volontà del
ﬁduciario. Anzi vogliamo abolita edi niuna forza anche
quella ﬁducia nell’esercizio della quale il ﬁduciario non
rappresenta, se non la persona di testimone e d'interpctre della volontà comunicatain dal testatore; a meno
che questi non abbia chiaramente spiegata la sua mente
in un foglio da lui ﬁrmato, che dovrà esibirsi dal ﬁduciario in contraddittorio degli interessati nella eredità
del disponente,… difetto di che si devolverà l'eredità
del disponente agli eredi intestati, o si accrescerà il
legato all'erede scritto, quando vi sia, se no al veniente
ab intestato » (3).
Come in Italia, cosi in Germania ed in Francia (4)
l'uso delle ﬁducie, di cui si trovano tracce anche nei
più antichi documenti dell’epoca merovingia, si andò
sempre più allargando sotto l'inﬂuenza del diritto canonico, e la validità di simili istituzioni fu riconosciuta
dalle leggi e dalle consuetudini. In una formola tedesca del secolo xv è dato esempio chiarissimo della

ﬁducia, poichè essa è cosi concepita: « Ego N. civis
wiennensis, iuﬁrmit-ate corporis deprehensus, publice
l‘ecognosco quod compus mentis et libera voluntate,

virum talem pro me constituo testatorem, dans ei potestate… testandi et ordinandi de universis rebus meis
post mortem meam prout ei... visum fuerit expedire» (5).
Però, in Francia, l'ordinanza dell'agosto del 1735
col suo primo articolo abolì implicitamente le ﬁducie,
quando determinò che tutte le disposizioni testamentarie

dovessero essere fatte per iscritto; e, mentre dichiarò
nulle le verbali, respinse la prova per testimoni, qualunque fosse il valore della disposizione stessa. Questa
abolizione venne confermata dalla legge del 17 nevoso
anno 11, con la quale si dichiarò nulla quella disposizione, per la quale uno deferiva ad un terzo la nomina
dell'erede tra persone indicate dal testatore.
(I)
(2)
(3)
(—l)
(5)
(6)

Stat. Venet., vx, JO.
Stat. l’e-net.. \'I, 56.
Cost. ﬁfodan., n, 31, 22.
Cherie d’llainaut, 7, 32.
Zoepﬂe, BG., 5 122.
Stat. Vail. Trompia, 139; Fiat. Collalto, I, 23.
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In Austria l'uso delle ﬁducie durò ﬁno alla pubblicazione del Codice civile austriaco, il quale al 5 564
dispone: « Il testatore dove egli stesso nominare l'erede
e non può commetterne la nomina alla dichiarazione
di un terzo ».
147. Dalla nozione del testamento così come si ricava
dalla maggior parte delle legislazioni intermedie, e
come innanzi è stata riferita, risulta chiaramente che
l’ istituzione di erede non fosse necessariamente richiesta
perla validità del testamento. Però non mancano leggi
che richiedono tale istituzione e senza di essa non
danno alcuna efﬁcacia giuridica al testamento.
ln ltalia tali leggi sono poche. Alcune, come lo statuto

di Valle Trompia e quello di Collalto richiedevano espressamente, sotto pena di nullità, l‘istituzione di erede, e
queste leggi ponevano una netta distinzione tra testamento e codicillo, perchè, dopo aver dettata la disposizione predetta, soggiungevano che non fosse nullo quel-

l‘atto che senza l’istituzione di erede contenesse semplici
legati o fedecommessi particolari (6). Altre non contenevano una disposizione esplicita al riguardo, ma poncvauo tale una netta distinzione tra testamento e codicillo, e, dettando disposizioni intorno al primo,parlavauo
in modo dell‘ istituzione di erede da far comprendere

che questa fosse necessaria.
Gli statuti di Milano invero dicono: « Si quis de cactero voluerit facere vel condere testamentum noncu—
pativum de quo ﬁat publica scriptum a publico notario,
haeredem instituendo, quem ore suo nominare debeat,
hoc ei liceat facere » (7). « Si autem quis voluerit testare, sine publica scriptum, hoc facere possit praesentibus quinque testibus idoneis qui cognoscant testatorem, et testator nominct haeredem proprio ore, alias
non valeat » (8). « In codicillis vero... intervenire debeant
quinque testes idonei... quorum testium duo se subscribant., ubi sciant scribere, et ﬁant subscriptiones his
modo et forma prout supra dispositum est ﬁeri debere
de testamentis » (9).
E negli statuti di Ferrara si legge: « In primis pro
testamento condito per testatorem qui in bonis suis instituerit suos haerecles, intelligendo suos secundum
diapositionem iuris communis... Si vero in testamento
fuerint instituti haeredes qui non essent sui haeredes...
sed omnino ab intestato successuri... Sed si fuerint instituti aliqui estranei qui ab intestato non essent suc—
eessuri... De codicillis autem quibuscumque vel legatis
factis per testatorem alieni tam in testamento quam
extra... » (10).

Come vedesi non è detto in questi statuti, specie in
quello di Ferrara, che l'istituzione di erede sia necessaria, ma si comprende facilmente che allora solo si
aveva un testamento, quando si istituiva l'erede, che il
testatore doveva di sua bocca nominare; altrimenti si
aveva un codicillo. Dunque senza istituzione di erede
non si aveva testamento.
In Francia, nei paesi di diritto scritto, valeva quanto
all'istituzione di erede la regola romana: il testamento
che non contiene tale istituzione è nullo (11); non così

nei paesi di diritto consuetudinario, se si faccia eccezione
per qualcuno, dove ancora era richiesta, per la validitzt

del testamento, la istituzione di erede (12).
(7) Stat. N[ediolani, 319.

(8) Stat. .\[ezliolani, 320.
(9) Stat. ;1Iediolani, 322.
(10) Stat. Ferrariae, xu, 68.

(11) Cf. Sullè, L'esprit des ortionnances, 1771, p. 197 seg.
(12) Cont. du Berry, 18, I.
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148. Ma tutte le altre legislazioni italiane accolsero
l’uso invalso nel periodo langobardo—franeo, e, accettando il testamento coni caratteri acquistati in questo
periodo, proclamarono il principio che il testamento
fosse valido anche senza l‘istituzione di erede, togliendo
così ogni sostanziale differenza tra testamento e codicillo. Di qui la possibilità della coesistenza di più testamenti, anche di epoche diverse, e tutti validi (1). Così
in fondo si ebbero non altro che legati universali e particolari. Alcune leggi invero dichiarano di accettare il

diritto romano, meno per ciò che riguarda l’istituzione
di erede (2); altre proclamano la validità dei testamenti,
quantunque mancanti di tale istituzione (3); altre dichiarano che, disponendo il testatore di una sola parte
delle sue sostanze, il resto si lucrasse dagli eredi legittimi (4). Così perdette ogni vigore la massima romana:
nemo pro parte testatus pro parte inlestatus decedere

potest.
Come in Italia, cosi ancora fu proclamata la validità
dei testamenti senza istituzione di credo in Germania (5),
e nei paesi di diritto consuetudinario in Francia (6),
dove anzi alcuni costumi, per il carattere del diritto

successorio e pel suo fondamento, proibirono l’istituzione di erede nei testamenti (7).
Per questo legislazioni adunquel’erede vero era l’erede
legittimo; era questi che rappresentava il defunto, non
però nel senso romano; era questi che alla morte del

suo autore entrava di diritto nel possesso di quei beni
sui quali aveva già un diritto di aspettativa. Di qui,

anche in Italia, le limitazioni poste alla facoltà di disporre per testamento dei proprii beni; di qui in Francia
in Inghilterra ed anche in Germania la massima: po—

tere solo Iddio dare un erede.
149. Come si era dal diritto romano tolto l’uso dei
testamenti, così ancora da esso si impronte il concetto

delle sostituzioni, di cui si trovano esempii anche in
documenti anteriori alla legislazione statutaria (8). E
si accolsero dalle legislazioni intermedie nostre tanto
la sostituzione volgare, quanto la pupillare, la quasi
pupillare e la fedecommessaria (9), quantunque i primi
documenti ed i più antichi tra gli scrittori si occupassero quasì esclusivamente della sostituzione pupillare e
della fedecommissaria (10).
La costituzione della famiglia ed il desiderio di conservare i beni in questa, come avevano menato alla
preferenza dei maschi sulle femmine, e degli agnati sul
cognati, cosi menarono ad alcuni travisamenti delle

norme romane.
Se il testatore aveva espressamente compreso nel suo
testamento una sostituzione pupillare, questa per lo più
aveva forza solo ﬁno a che il ﬁglio non avesse raggiunta la pubertà, ancora quando il testatore avesse
estesa la sostituzione espressamente oltre la pubertà(l l).
(1) Cf. Pertile, op. cit., s 122.
(2) Const. leg. Fis., 31.
(3) Stat. Vm-isii, 39; Stat. Cons. Niciae nei .M. H. P. Leg.
mun., p. 56; Stat. Taurini, 661.
(4) Stat. Cittanova, v, 5; Costit. ;V[acian., n, 31, 14.

(5) Cf. Walter, op. cit., 5 596.
(6) Cout. de Paris, 299; Coat. (le Chartres, 95; Cout. de
Toulouse, 123; 3Iontpcllier, Thalamus par-aus, 55; Loisel,
Ina-l., n, 1v, E).
(’T) Coutume de hiver-vais, 33, 10; Coutume de Vitry—ie—
Francais, 10].
(8) Troya, Cod. dipl. long., v, 921; Cod. Sanità., 66.
(?))6 Slot. Bonon., 107; Stat. Fem-mn, vr, 70; Stat. Cesenao,

P-

-.

(IO) Const. legis. Pis., 31.

Però per qualche legge la sostituzione poteva essere
estesa ﬁno a quando il ﬁglio avesse raggiunta l’età di
vent'anni; ma, in questo caso, essa perdeva efﬁcacia
se il ﬁglio lasciava a sua volta ﬁgli (12), e per quei stu-

tuti che davano a tale sostituzione una estensione maggiore, quando lasciava ﬁgli o discendenti da essi (13).

Per altre leggi la sostituzione comunque fatta si considerava, tanto se fatta ad un impubere quanto se ad
un pubere, come pupillare e volgare; in modo che, in
qualunque età fosse morto l'istituito, venivano esclusi
e la madre e ogni altro erede, quasi che fosse sostituzione esclusivamente pupillare (14). Per quelle leggi poi
che dettano norme speciali per la sostituzione pupillare, tutte le altre sono considerate come se pupillari
e volgari (15).
Il padre poteva, istituendo i ﬁgli ed i discendenti,
sostituire l'uno all‘altro; ma tale sostituzione non aveva
vigore, se uno degli istituiti moriva lasciando ﬁgli (16).
Però, per il principio della conservazione dei beni nella
famiglia, ciò avveniva quando uno degli istituiti lasciava
ﬁgli maschi, poichè lasciando figlie, la sostituzione

aveva effetto e le ﬁglie non avevano diritto che alla
legittima (17). Queste norme valevano solo quando gli
istituiti e sostituiti vicendevolmente erano diseendcnti
maschi, non quando erano femmine e collaterali del
testatore (18).
Inﬁne per il principio della conservazione dei beni
nella famiglia era data facoltà al testatore di sostituire
alle ﬁglie ed ai loro discendenti in qualunque età esse
ed essi venissero a morire (19).
Quanto alla sostituzione quasi pupillare valevano le
norme romane: e notevole solo questo che,come il
padre famiglia poteva fare testamento anche perle cose
del figlio furioso o mentecatto, cosi per diritto veneto
il ﬁglio poteva far testamento pel padre furioso o meuteeatto (20).

150. Da quanto im1anzi si è detto intorno alla capacità di disporre e di ricevere per testamento è facile
desumere, senza che io mi trat-tenga su questo punto,
come per le nostre legislazioni intermedie fosse nulla
il testamento fatto da persona incapace, ovvero a favore di persona incapace. E similmente, quando nel
formare il testamento non si erano osservate le norme

e le 'formalità volute, il testamento era nullo, come
espressamente dispongono alcune leggi (21).
Si è inoltre veduto come solo per qualche legisla-

zione l’istituzione in erede era necessaria; e però solo
per queste la mancanza di tale istituzione menava alla
nullità del testamento (22). Per le altre invece, il testamento senza istituzione di erede era valido, ed i beni
dei quali il testatore non aveva disposto andavano agli
eredi chiamati dalla legge (23).
'
Ma un testamento poteva essere annullato per vo(11) Stat. Castri 111-quali, 28.
(12) Const. legis. Fis., 31.
(13) Stat. Veneti., VI, 2 e de praesumpz.

(14) Stat. Albenga, p. 226.
(15)) Stat. Castri Arquati, 28.
(16) Stat. Vail. Trompia, 144.
(17) Stat. Rovereto, I, 82.

(18) Slot. Vail. Trompia, 1—14.
(19) Stat. Bonon., 107.
(20) Stat. Veneti., n, 15.
(21) Seat. Vail. Cannon., 335; Stat. I‘m-visit, n, 5; SWVenet., vx, 10; Stat. Creman., 386 ; Stat. Î'cron., n, 19, 201
Stat. Medici., I,_ 119.
(22) Stat. Vail. Trompia, 139.
(23) Sme. Cittanova, v, 5.
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Ionta dello stesso testatore, il quale poteva o revocarlo,
o farne un altro, che distruggesse il primo. E le nostre

legislazioni disponevano che il testatore potesse revo—
care il suo testamento od annullarlo con altro posteriore, ancorchè si fosse obbligato in qualunque modo o
forma. ed anche con giuramento di non revocarlo o
mutarlo (l). La revoca semplice doveva essere fatta
per pubblico istrumento, secondo qualche legislazione,
e coll'intcrvento di cinque testimoni (2). Il testamento

poi poteva venire cancellato da un altro posteriore 0
espressamente o tacitamente, poiché se si trovavano
due testamenti dello stesso testatore, il secondo sola—
mente era valido; ma se al primo era stato fatto dal testatore un' aggiunta di data posteriore al secondo, questo
restava annullato e non il primo (3).
Come vedesi sono gli stessi principii del diritto romano

1 adotti nei nostri statuti. Però è duopo osservare che
scomparsa, per la maggior parte di questi, la rigorosa
distinzione tra testamento e codicillo, potevano bene
coesistere due testamenti, che non fossero in contraddizione tra di loro.

Il testamento inoltre poteva essere annullato per la
sopravvenienza di un postumo, ed alloradicevasi ruptum.
Per la maggior parte delle nostre leggi, se il testetore aveva altri ﬁgli, il postumo non rompeva il testamento, ma aveva diritto ad una quota eguale a quella
degli altri (4); se non aveva altri ﬁgli, il testamento era
annullato, e quindi erano annullati anche i legati, se si
faccia eccezione per quelli di debiti e per quelli ad pins

causes, purchè non eccedessero una data misura, ad
esempio il decimo di tutto il patrimonio ereditario (5).
Per l‘indole del diritto successorio nelle legislazioni
intermedie però alcune modiﬁcazioni furono introdotte
al diritto romano. Ad esempio, se il testamento era inter
liberos e il postumo era una femmina, essa non aveva
una quota eguale, ma una quota da determinarsi dal
magistrato e dai propinqui, e sufﬁciente a costituire
una congrua dote (6). Che se il testatore aveva disposto
a favore delle ﬁglie, non avendo ﬁgli, ed il postumo

era un maschio, il testamento veniva rotto lo stesso,
e la successione veniva regolata come ab intestato (7).
In alcuni statuti poi si leggono norme speciali, come
in quelli di Pisa, per i quali il postumo rompeva il testamento, solo quando avesse raggiunta la pubertà (8);
ed in quello di Cittanova, pel quale il postumo rompeva il testamento solo per i due terzi dell’eredità, dividendosi l’altro terzo in proporzione tra i nominati nel

testamento (9).
Per ciò poi che riguarda il testamento irrita, valsero,
per quanto e ﬁno a quando furono.compatibili con l’in«tole @ le condizioni giuridiche dell’epoca, le norme romane. È bene però a questo proposito fare osservare
che gli statuti dichiararono annullate le solennità della
bonorum possessio del diritto pretorio (10).

(I) Stat. Castri Arquati, tv, 30 ; Stat. Albenga, p. 226; Ius
munie. vicem… p. 183; Stat. Vissi, 11, 29; Stat. Paduae, 11,
8, ]; Stat. Cremon., 386; Stat. Venet., Cons. em Auth.,

M. C. 27 febbraio 1475.
(2)
(3)
(4)
iam“,
(5)

Slot. Castri Arquati, 1v, 30.
Stat. Cittanova, v, 4.
Stat. Varisii, 41; Stat. Genuae, v, 12 seg.; Stat. J[edioI, 307; Stat. Cittanova. v. l3.
Stat. Castri Arquati, 1v, 28; Stat. T’arisii, cit.; Stat.

Gen., cit.; Stat. T’enez., Legge 29 marzo 1418.
(6) Stat. T’arisii, 41.

(7) Stat. T’arisii, cit.
(S) Const. leg. Fis., 31.
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Del testamento inofﬁcioso e delle norme che dettavano al riguardo le nostre legislazioni avrassi occasione
di parlare più innanzi.
151. I testamenti, nei quali eransi osservate tutte le
solennità volute, e che non erano stati annullati o rotti,
avevano efficacia giuridica in perpetuo, ﬁno cioè a
quando i diritti degli eredi o legatari nominati nel testamento non si fossero prescritti. Non manca però
qualche legge che per l'esecuzione delle disposizioni testamentarie assegna un termine, decorso il quale il testamento perdeva ogni efllcacia, e avevasi come non
scritto; ma in prosieguo una tale disposizione venne
abrogata (11).
Per la grande importanza che si assegnava ai testamenti e per evitare falsità. ed altre frodi, si volle provvedere da alcune leggi alla loro conservazione; e fu
disposto cheo il notaio ed il testatore dovessero depositare in un ufﬁcio determinato il testamento, il quale
veniva regolarmente sigillato e conservato, mentre si
segnava il deposito di esso in apposito registro. Natu-

ralmente il testatore poteva sempre ritirare il testamento depositato, coll'osservare date formalità. atte a
garantire il preposto a quella specie di ufﬁcio di registro (12). Per la legislazione veneta, dei testamenti pubblici dovevansi fare due originali di cui uno restava
presso il notaio, l’altro veniva depositato nell’ufﬁcio
pubblico a ciò destinato (13).
Per quanto riguarda l'apertura dei testamenti, e la
pubblicità. delle disposizioni in essi contenute, alcune
nostre legislazioni disposero che, un certo periodo dopo
la morte del testatore, i testamenti dovessero presentarsi o denunciarsi a certi dati magistrati, e la presentazione doveva essere fatta dal notaio o dall’interessato ;
che anzi, perchè potesse venire a notizia del notaio la

morte del testatore, si usava rendere pubblica la morte
di ciascun individuo, al quale uopo erano dettate norme
opportune (14). Altre leggi ordinavano che dopo la morte
del testatore, il testamento che contenesse disposizioni a
favore di persone estranee fosse pubblicato nell’assemblea del Comune .( 15).
Questo per i testamenti scritti; peri testamenti orali
o noncupativi, come già innanzi si è visto, venivano
essi redatti per iscritto innanzi al magistrato, dopo la
morte del testatore, sulla scorta delle deposizioni di
coloro che avevano nella qualit-.'». di testimoni raccolte
le ultime disposizioni del defunto (10).
152. Le legislazioni intermedie provveggono alla esecuzione dei testamenti, e dettano norme intorno al procedimento da seguire. Ordinariamente esse determi-

narono che per l'esecuzione degli atti di ultima volontà
si dovesse seguire un procedimento sommariissimo senza
strepito o ﬁgura di giudizio, e concedevano ai nominati nel testamento azione contro i possessori dei
beni ereditarii e contro gli eredi; e contro questi tanto

(9) Stat. Cittanova, v, 131
(10) Stat. Vail. Camonica, 363; Stat. Brixia/e, 155.
(11) Stat. Venet., V], 8.
(12) Stat. Ver-on., 1, 143; Stat. Iustinap., il, 60.
(13) Stat. Venet., Cons. ex Auth. C. JI. 2 dicembre 1—174 e
Legge 26 marzo 1596.
(lll) Stat. Ferrar.,xn, 70; Stat. ﬁ[ediol., ], 7], 251. Ciani,
Storia del popolo canterino, il. 38.

(15) Come uno statuto di Mantova. Cf. Pertile, op. cit., & l22,
nota 76.
(16) Cons. M’edioi., 19; Stat. Alediol.,1, 320 ; Const. leg. Fis.,
21; Stat. T’enet., 1v, ]; Stat. Cittanova, v, 2,
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azione reale quanto personale, se avevano accettata

l‘eredità senza beneﬁcio d‘inventario (1). Che se il testamento conteneva istituzione di crede e legati, ilegatari potevano costringere l’erede a presentare in
giudizio il testamento (2); e se gli eredi trascuravano

indicato dalle leggi, e che era minore o maggiore se.
condo che gli esecutori erano presenti od assenti, se
accettavano l'incarico, sicchè trascorso il termine senza
che avessero fatto alcuna dichiarazione, decadevano
dall'incarico stesso (18).

eseguire i legati ordinati dal defunto, l‘esecuzione ve-

Fatta l'accettazione, dovevano procedere ad un rego-

niva promossa dal magistrato (3).
Ma per assicurare la esatta e completa esecuzione
della propria volontà il testatore soleva. nominare uno
o più esecutori testamentarii.

lare invcntario di tutti i beni dell‘eredità con l'assi-

Come questo istituto degli esecutori testamentarii,
quale ci si presenta nelle legislazioni intermedie, sia
sorto, e come si sviluppò nel periodo franco e quale
importanza acquistò, si è già innanzi avuto occasione
di vedere, e si è potuto osservare come l‘istituto si esplicasse con qualche nota differenziale in Italia ed in
Francia. L’importanza dell'istituto andò sempre crescendo, e sviluppatissima ci si presenta nella legislazione statutaria e nello legislazioni posteriori. Gli esecutori
sono detti ora commissarit' (4), ora ﬁdecommz'ssarz‘i (5),
ora distributore:: (6), ora erogatares (7); poi furono
generalmente detti executores (8), quantunque non manchino altre denominazioni, come manus ﬁdelcs (9), dispensatores (10). Ed un tale sviluppo dell’istituto si osserva non solamente in Italia, ma ancora altrove, come
in Germania (11) ed in Francia, quivi più specialmente
nei paesi di diritto consuetudinario (12).
Esecutori potevano essere nominati tanto uomini,
quanto anche donne (13), purchè maggiori e capaci di
stare in giudizio (14). Il testatore quindi poteva nominare esecutrice la moglie, come la moglie poteva afridare l'esecuzione del testamento al marito; ma nell‘una
e nell'altra ipotesi era per qualche legge disposto che
il vescovo dovesse nominare alla. vedova ed al vedovo,
un addictus, il quale assistesse all'esecuzione del testa—
mento, e ciò per evitare frodi e malversazioni. Che anzi
se la vedova passava a seconde nozze, prima di aver
espletato l’incarico ricevuto dal testatore, l’esecuzione
del testamento le veniva tolta (15).
Ordinariamente, almeno nei primi tempi, l‘incarico
veniva afﬁdato a persone ecclesiastiche, ma poscia,
poichè tali persone solevano abusare dell’incarico ricevuto, alcune leggi disposero che gli ecclesiastici non
potessero venir nominati esecutori testamentarii (16).
Gli esecutori, conosciuta la loro nomina, che soleva
uotiﬁcar loro il notaio intervenuto nella redazione del
testamento (17), dovevano dichiarare, in un termine
(1) Stati Romae, ]. 86; Stat. Centi, ], 42.

stenza di un notaio (19). Per i costumi francesi e per le
leggi tedesche in generale gli esecutori erano immessi
nel possesso dei beni del defunto; ma a poco a poco,
specie nei paesi di diritto consuetudinario in Francia,
questo possesso dell’esecutore fu limitato ai soli beni
mobili ereditarii non solo, ma l'erede poteva anche conservare il possesso di tali beni, fornendo a.in esecutori
i fondi necessari per eseguire la volontà. del defunto (20).
Questo non avveniva in Italia, dove all'esecutore era
concessa solamente un‘azione contro gli eredi e contro
i possessori dei beni ereditarii, per avere i mezzi ad
eseguire le disposizioni del defunto (21).
Gli esecutori dovevano espletare il loro incarico senza
malizia o negligenza, e senza abusare dei beni ereditarii, altrimenti, dietro istanza degli interessati, pote—
vano essere richiamati dal magistrato (22), ed anche
rimossi (23). Dove avevano il possesso dei henimobilì,
nella insufﬁcienza di questi, potevano prendere ifrutli
degli immobili, ed anche vendere questi coll'autorità
dei magistrati (24). Per le nostre leggi essi potevano
esigere dai terzi ciò che dovevano al testatore, ed anche
vendere ed obbligare i beni ereditarii se il testatore
ne li aveva autorizzati, e fare ogni altro atto neces—
sario all‘esecuzione dell’incarico ricevute (25). Agliesecutori spettava pagare i legati, specialmente quelli ad
pias causas (26); e se gli eredi si riﬁutavano consegnare
loro beni sufﬁcienti a pagare questi legati, essi pote—
vano citarli e costringerli giudiziariamente (27). A Venezia poi, dovendosi sui legati pagare una tassa del
cinque per cento, gli esecutori, prima di pagarli dovevano richicdere l‘autorizzazione al magistrato delle
acque (28). Gli esecutori potevano essere più (29); ed
in tale caso essi dovevano agire di conserva ed in comune, che se qualcuno di loro riﬁutava il mandato,l’esecuzione era devoluta tutta agli altri, ancora quando il testatore avesse assegnato a cio senno incarichi diversi (30).
Il tempo assegnato loro per l‘esecuzione del testamento variava secondo le leggi, per molte delle quali
era di un anno ed un giorno (31), mentre per altre era
minore, come di tre mesi (32), od anche di sei (33). il
(16) Stat. Parenzo, n, 80; Stat. Tarv. Prov. due., i, 18;
Stat. Ven., Legge 20 settembre 1767,- chge Pietro Leopoldo

(2) Stat. Veron., 11, 135.
(3) Stat. Regii, Il, 75.
(41 Stat. Venet., …. 17; Stat. Ronan. (1250), v, 6, nei Mon.

sto-rici delle Romagne.
(5) Const. F1ider., 1, a. 1173 in Pertz, Leg., il, 142; Const.
leg. Pis., Add. 1248.
(6) Brev. Pisani Commun., I., 136; Const. leg. Pis., 31.
(7) Giul., …, 216.
(8) C. 19, X, 3, 26; Stat. di Cittanova, v, 7 ; Codice dipl.
sardo, 708; Ughelli, v, 1085.
(9) Breve Por-tus Kallaritani, 12.
(10) Jlemorie lucch., v, 627, 642, 689.
(11) Cf. Walter, op. cit., % 596.
(12) Cf. Giraud, Pre‘eis de l’amcien droit coutum. francais,

1875, p. 98.
(13) Es. in Lupi, !, 840; Giul., Il], 216.
(14) Stat. Cittanova, v, 7.

(15) Const. leg. Fis., 31.

per la Toscana (1769) in Cam., xxix, 222.
(17) Stat. Venet., iv, 18.
(18) Stat. Venet., \!I, 48.

(19) Suit. Venet., Legge 28 giugno 1521; Const. Ley.
Fis., 31, e add. 1248.
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

Giraud, op. e loc. cit.; \Varnkònig, Fran/i. If. G., Il, —l('>l.
Stat. -'enet., 1v, 23; Stat. Cittanova, v, 9.
Stat. Venet., IV, 21 ; vr, 49.
Const. ley. Fis., 31 e add. 12—18.
Giraud, op. e loc. cit.

(25) Stat. Venet., IV, 23; Const. Leg. Pis., 31.
(26)
(27)
(28)
(29)

Stat.
Stat.
Stat.
Stat.

Centi, III, 4.
Cittanova, v, 9.
_
Vcnet., Legge 21 marzo 1574.
Cittanova, v, 9.

(30) Const. leg. Fis., 31; Stat. Venet., W, 23.

_

(31) Const. leg. Fis., 31; Stat. Parenzo, n.79; Giraud, op. loc. cd.

(32) Stat. Sassari, n, 20.
(33) Stat. Centi, 111, 4.
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mandato ricevuto dagli esecutori (i) non si trasmetteva mai agli eredi loro anche in quei luoghi in cui era
dato agli stessi il possesso dei beni (2), il che veramente
non avveniva nei primi tempi, quando il mandato passava a tali eredi (3).
Nel caso che gli esecutori morivano prima di espletare il mandato, e decadevano da questo per qualsiasi
motivo, alcune leggi afﬁdavano l'esecuzione delle dispo—
sizioni agli eredi nominati nel testamento, od, in mancanza, agli eredi legittimi (4); altre sempre ai più
prossimi eredi del defunto (5); altre al magistrato od
al vescovo che nominava un sostituto (6); altre inﬁne
al magistrato che agiva di propria autorità (7).
Speciali norme erano dettate per i legali pii, nel caso

che gli esecutori avessero trascurato di pagarli nel
tempo determinato, o che il testatore non avesse nominati esecutori. In questi casi la esecuzione di essi era
afﬁdata a certi magistrati (8), od al vescovo (9).
153. Se il fondamento giuridico del diritto successorio, nel periodo che di questo capitolo forma oggetto,
seguito in fondo e, per la maggior parte delle nostre

legislazioni, quale lo si è studiato nel periodo germanico,
col testamento non si poteva interamente distruggere

quella specie di diritto di aspettativa che i membri di
una famiglia avevano sui beni familiari. Di qui quelle

disposizioni che saranno or ora esposte, intorno alla
quota legittima, disposizioni che in molte leggi si al—
lontanano da quelle del diritto romano sullo stesso argomento. D‘altra parte, non essendo, perla maggior
parte di quelle legislazioni, necessaria alla validitàdel
testamento l'istituzione di erede,doveva necessariamente
seguire che il testamento non soﬁ‘risse per la mancanza
dell’istituzione o per la preterizione di quegli eredi
che il diritto romano chiamava sui 0 necessari. E con
altre parole la maggior parte delle nostre legislazioni
non conoscevano la così detta successione necessaria
forma-le.
Però, couieiunanzi si è detto,si ebbero luoghi e leggi che
seguivano il diritto romano, ed accettavano il prlncipio
dellanecessi ta dell’istituzione in erede,ein quei luoghi e in
quelle leggi si dovette necessariamente accogliere anche
l‘istituto della successione necessaria formale. Cio avvenne nei paesi di diritto scritto in Francia; ciò per
quello consuetudini e quegli statuti italiani che richiedevano l’istituzione in erede. lnvero alcuni dei nostri
statuti proclamano la nullità dei testamenti, nei quali
fossero stati preterit-i completamente i ﬁgli ed idiscendenti.
Ecco quello che si legge al riguardo negli Statuti di
Brescia del 1483: « Sufliciat in testamentis relinquere
ﬁliis et. caeteris descendentibus de bonis lestantis, quovis
titulo, institutionis vel legati, vel relicti, et si minus
legitima fuerit relietum, nihil ominus valeat testamem

tum. ud dicti ﬁliiet descendentes possunt agere ad supplementum legitimae. 5 1. Ed quod testamento. in
quibus ﬁlii et caeteri descendentes sive nati, sive po-

sthumi, omnino sint praeteriti non valeant nec teneant.
Et predicta etiam observentur et habeant locum in
testamentis descendentium » (IO). E negli Statuti di
(I)
(2)
(3)
(i)
(5)

Stat. Veneti., n', 19, 23.
\Varnktinig, op. cit., n, 461, 496.
Beseler, Erbvertr., ], 208.
Stat. Paduae, 11, 8, 2.
Stat. Î"enet., Iv, 19, 23.

Val Camonica del 1622: «In testamentis paternis, maternìs et. avitis, eo solo respecto ut valeant, sufﬁciat tiliis ct.

aliis descendentibus,quovis iure,vel titulo usque ad quantitatem legitimae eis dejure communi debitae relinquere,
et si minus relietum fuerit, testamentum non possit

dici nullum, sed ipsi ﬁlii ed descendentes petere et cousequi possint supplementum legitimae in bonis tc.
stantis. 5 ]. Et testamento, codicilli et aliae ultima voluntates, in quibus ﬁlii et alii descendentes sive nati,
sive posthumi omnino fuerint praeteriti, ipso iure non
valeant nec teneant. @ 2. Et dispositio praesentis statuti observetur in descendentium testamentis erga ascendente_s » (11). E gli statuti di Val Trompia del 1676:
« 1° E statuito che qualunque persona che voglia far
testamento, sia tenuto prima in esso testamento lasciar
alli ﬁgliuoli suoi e discendenti, per ragion d’istituzionc
o per altro titolo delli suoi beni inﬁno alla legittima:
e se bene fosse stato lasciato men della legittima, sia
valido il testamento, ma detti ﬁgliuoli ed altri discendenti possano domandare inﬁno al supplemento della
legittima nei beni del testatore. 2° Li testamenti ed
altre ultime volontà, nelle quali i ﬁgliuoli ed altri discendenti nati, o che dopo la morte del padre nascessero, saranno in tutto tralasciati e non nominati non
vogliano, ma solo restino fermi i legati pii » (12). Ed
in altro capitolo: « E statuito che il padre, l’avo c
proavo possano privare della sua eredità. i ﬁgliuoli.
nipoti e pronipoti, mentre che gli altri eredi del testatore provino gl'infrascrittì casi, e mentre nelli loro
testamenti dichiarino la causa della eseredazione di
quelli e donde sia preceduta; altrimenti la eseredazione non provata e non nominato. nel testamento non
sia di valore, ma essi ﬁgliuoli e nipoti possano dimandarei beni ereditari, come possono anche gli altri
ﬁgliuoli e nipoti, se vene sono alcuni; e se non ve ne
sono, possano apprendere l’eredità si come potevano
avanti la detta eseredazione, come se fossero succeduti
ab intestato » (13).
Da tali disposizioni e facile desumere come questi
statuti si ispirassero al diritto romano; e comei compilatori di essi avessero praticamente risoluta la quistione che verteva tra i romanisti circa il rapporto
della novella 115 di Giustiniano col diritto anteriore.
La preterizione dei discendenti e degli ascendenti menava ipso iure alla nullità, del testamento; e la disn-

redazione senza causa espressa o per causa non provata
giusta, non aveva effetto, e l'erede, diseredato ingitt
stamente, aveva diritto a tutta l’eredità, od alla sua
quota ereditaria, se coneorrevano altri eredi, quasi
che il defunto fosse morto ab intestato.
A bene poi comprendere le disposizioni surriferite in
raffronto al diritto romano, bisogna tener presente che
dagli stessi statuti, le cui disposizioni ho riportate, fu
espressamente dichiarato che non si accoglievano l‘istituto e le solennità della bonorum possessio del diritto
pretorio (14).
Per le altre leggi, invece, la preterizione non aveva
la forza di annullare il testamento, appunto perché per
esse non era richiesta l’istituzione di erede, ed acerle
(8) Stat. Fei-r., ix, 30; Stat. l’a-on., 1v,11; Stat. l'enel…
vr, 21; Stat. Pare-neo, n, 79; Breve Pis. Comm., I, 136.
(9) Const. Leg. Pìs., 31.
(10) Stat. Bria-fae, 198.
(11) Stat. Vail. Camon., 334.

(G) Const. leg. Fis., 31.

(12) Stat. Vail. Trompia, 138.

(7) Stat. Venet., vr, 21 ; Stat. Parenzo, n, 79; Stat. Tar-vis.

(13) Stat. Vail. Trompia, 142.
(14) Stat. Brixiae, 199; Stat. Vail. Canton… 363.

Prov. fiumi., I, 15, 16.
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persone era fatta salva, in ogni caso, una quota dell'eredità. Che anzi non manca tra tali leggi qualcuna che
dichiara valido il testamento, ancorchè affetto di preterizione, o di ingiusta diseredazione (l); e qualche altra
che implicitamente contiene la medesima disposizione,
quando dice valido il testamento anche senza istituzione
di erede (2).
Però è notevole che tanto per quelle, quanto per
queste leggi il postumo preterito rompeva il testamento
nei limiti e secondo le norme già messo innanzi, e che
ordinariamente le donne e loro discendenti preteriti
non avevano azione per far annullare il testamento (3).
Quest’ultima disposizione trova la sua ragione di essere

nella preferenza che si accordava ai maschi sulle donne,
e nel principio della conservazione dei beni nella fa—
miglia.

154. Dovendo ora passare a discorrere della legittima, bisogna distinguere da un lato quein statuti, che
più fortemente vollero conservare il vincolo di famiglia
e più fortemente ne riconobbero l‘importanza nel diritto
successorio, dalle altre leggi; e dall’altro lato la successione paterna dalla materna.
a) Quanto ai primi statuti, essì determinano la quota
di cui il testatore poteva disporre a favore di estranei,
nella coesistenza di parenti successibili ab intestato ; e
dove questa quota era di un terzo (4), dove della metà (5),
in modo che, se non v‘era diseredazione per giusta causa,
gli altri due terzi, o l'altra metà, si lucravano dai pa.—
renti più prossimi. Per quelle leggi poi che distinguevano i beni pervenuti dalla linea paterna da quelli pervenuti dalla materna, la quota legittima di quelli andava
ai parenti paterni, la quota legittima di questi ai parenti materni, mentre dei beni acquistati dal defunto
questi poteva disporrea piacimento (6). Però qualcuna
di queste leggi impone la quota legittima sui beni patrimoniali a favore dei discendenti, dei fratelli, delle sorelle
e dei loro ﬁgli, mancando i quali, il testatore poteva
disporne liberamente, specie se a favore di luoghi pii,
di poveri, e di persone ecclesiastiche (7).
Altri statuti distinguono la successione di un maschio,
da quella di una donna, e mentre sulla prima non dànno

alcun diritto ai parenti, che non fossero ﬁgli o discendenti: sulla seconda concedono loro una quota della
eredità. Ma anche queste leggi hanno disposizioni differenti. Alcune di esse invero riservano sulla successione di una donna la legittima, secondo la misura del
diritto comune, ai ﬁgli, e la quota assegnata al marito
sulla dote, quota la cui misura si è già vista innanzi;
mancando ﬁgli, riservano un terzo ai fratelli, terzo che,
in mancanza di fratelli, si divideva in due parti, di cui
una ai ﬁgli di fratelli, l'altra agli zii paterni, se concorrevano gli uni e gli altri, poichè mancando quelli,
il terzo si aveva tutto da questi e viceversa (8). Altre
poi pongono distinzione tra la successione di una donna
maritata e quella di una nubile; sulla prima riservano,
non essendovi ﬁgli, la quarta parte alle persone che
(1) Stat. Castri Arquati, 27.
(2) Stat. Varisii, 39.
(3) Stat. Centi, 111, l; Leg. munto. Pist., Il, 102; Const.
l’atriae Forojalii, 132.
(4) Stat. Tarvisii, I], 3, 2; Stat. Valtellina, ], 101.
(5) Cons. Neapol.,3; Cons. Sum-enti, 3; Con:. Caiatagir., 31.
(6) Cons. Neapel. e Sum-enti, cit.
(7) Cons. Calata-gir., 31.
(8) Stat. Banca., 112; Stat. Centi, …, Il.
(9) Stat. Lucae, il, 23.
(10) Const. leg. I’is., 34.
(Il) Stat. Valtellina, ], 189.

sarebbero state chiamate ab intestato: sulla seconda
invece riservano ai fratelli, alle sorelle ed ai ﬁgli di
fratelli e sorelle i due terzi, sicché la nubile, poteva disporre solo di un terzo per testamento; mentre riser-

vano la sola metà agli altri parenti successibili, mancando fratelli, sorelle e loro ﬁgli (9).

155. 6) Ma la maggior parte delle nostre leggi limi.
tano la legittima ai discendenti, e qualcuna anche agli
ascendenti, in modo che, mancando questi, il testatore

poteva liberamente disporre di tutto il suo patrimonio.
Però mentre esse variano nel determinare la misura
della quota legittima, alcune assegnano una legittima
più larga ai ﬁgli sulla eredità. materna, ponendo così
distinzione tra successione testata paterna e successione
testata materna.
Quanto alla misura, alcune leggi, che ritraggono più
fortemente dal diritto germanico, determinano la quota

legittima in una misura larghissima, come, ad esempio,
alla metà. del patrimonio ereditario se il ﬁglio era uno;
che se erano più i ﬁgli, dispongono che tutto il patrimonio fosse diviso in tante quote quanti i ﬁgli ed il
padre insieme, lasciando a quest’ultimo di disporre della
sola quota a lui spettante (10); altre, assegnano, a titolo
di legittima, la metà del patrimonio ereditario se i
ﬁgli erano più di quattro,i due terzi se cinque o più (11);

altre il terzo se il ﬁglio era uno solo, la metà se due,
i due terzi se tre o più (12); altre ancora, senza fare
tali distinzioni, assegnano senz‘altro ai discendenti i due
terzi della eredità come quota di riserva (13).
.
Altre leggi accettano, quanto alla misura della quota
legittima, quella determinata dalla novella giustinianea (14); che anzi alcune di esse ciò dicono espressamente (15), mentre altre, non determinandola, e pur purlando di quotalegittima, si rimettono al diritto comune.
Altre poi accordano ai ﬁgli una quota anche inferiore a quella determinata dal diritto romano giustinianee, e ciò principalmente per impedire il frazionamento della proprietà fondiaria, anzi che per reazione
al diritto germanico. infatti, lasciando il testatore arbitro di disporre di tutte o quasi tutte le sue sostanze,

era molto più probabile che ne avesse disposto a favore di una sola persona, anziche di molte. Non si potrebbe però negare che questo eccessivo rispetto per la
volontà. del testatore in danno degli eredi del sangue
non sia un’esagerazione del principio romano accolto
nelle nostre legislazioni.
Adunque tra queste leggi alcune determinano la. lcgittima in una quota inferiore, come, ad esempio, il
terzo di ciò che ai ﬁgli sarebbe toccato nella succes
sione intestata (16): altre invece proclamano il principio che il ﬁglio debba contentarsi di quanto il padre
gli ha lasciato col testamento, senza poter pretendere
altro, fosse la quota, in cui è stato instituito, anche
minima(l7).Altre contengono una simile disposizione,
ma per i soli ﬁgli emancipati (18), il che si spiega facilmente col considerare da un lato che gli emancipati
(12) Stat. Lucae, n, 7.
(13) Stat. Castri Arquati, tv, 22.

.

(14) Stat. M'ediol., 456; II, 485; Stat. Barton., .107, 112;
Stat.
lani,
Vail.
reto,

Cremae, fo]. 64 tergo; Stat.
n. 138; Stat. Galli-i, 11, 67;
Trompia, 138; Stat. Vail.
], 79, ecc.

(15) Stat. Varisii, 43.
(16) Stat. Venet., IV, 36.
(17) Stat. Parenzo, n, 63.

(18) Stat. Rovigno, Ii, 72.

Centi, …, l, 11 ; Stat. BelStat. Iirixiae, 198; Stat.
Cannon., 334; Stat. Rove'
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al tempo dell’emancipazione solevano avere una quota
del patrimonio familiare, e dall'altro che essi riguardavansi quasi fossero dei forofamiliati quasi cioe fossero

usciti dalla famiglia.
111 Sicilia le disposizioni che riguardano la legittima.
vogliono essere spiegate pel sistema vigente della divisione dei beni familiari tra il padre, la madre ed

ìﬂgli. Questi adunque avevano già. la loro quota, ed e
però che il padre non era obbligato a lasciare loro per
testamento una quota determinata: bastava ch’egli li
avesse in certo modo riconosciuti nell'atto di sua ultima
volontà. (1); che anzi qualcuna di quelle consuetudini
non richiede neanche che il padre riconoscesse con
qualche lascito i ﬁgli (2). Però l'obbligo di lasciare
qualche cosa ai ﬁgli era più forte quando il genitore
aveva ﬁgli di più matrimoni, in modo che, preteriti i

i ﬁgli del matrimonio precedente, questi succedevano
come se chiamati ob intestato (3).
156. e) Come si è detto innanzi, alcune leggi, nel determinare la misura della legittima fanno distinzione
tra successione paterna e successione materna. Per la
prima valevano le norme gia esposte. Quanto alla seconda andrò brevemente esponendo le varietà che si
notano in quelle legislazioni. Alcune negano completamente alla madre la facoltà di disporre de' suoi beni, esistendo ﬁgli, e solo le danno facoltà di lasciare una quota
minima a titolo di legato pio, quota che per lo più era
del decimo (4), quantunque non manchi una misura diversa, come del settimo (5), o del quarto (6). Altre
proibiscono alla madre di disporre a favore di estranei
o dello stesso marito di una quota superiore a quella
che lasciava a ciascuno dei ﬁgli (7). Altre riserbano ai
ﬁgli in ogni caso i tre quarti della eredità materna (8).

Altre ancora determinano la quota legittima dei ﬁgli
nel terzo dell’ eredità materna se tre o meno: che
se più, la madre poteva disporre solo della qoota che
le spettava, dividendo l'eredità con i ﬁgli (9).
Per le consuetudini sicule, inﬁne, la madre poteva
disporre solo dei beni mobili della sua quota di comunione, dovendo gli stabili andare ai ﬁgli ; e se la quota
risultava di soli beni stabili, allora potea disporre della
meta d1 essi solamente (10).
157. d) Quando poi il testamento era inter liberos
quando cioè il padre divideva la sua eredità trai suoi
ﬁgli, per alcune leggi gli era assolutamente vietato avvantaggiare uno a discapito degli altri, assegnandogli
una quota maggiore (1 1); per altre ciò gli era concesso, ed
egli poteva fare un trattamento diverso a quello dei
ﬁgli che si fosse mostrato più religioso, o gli avesse
prestato maggiori servigii, ed assegnargli un di più di
maggiore o minore entità, secondo il numero degli altri
… Cons. JIessan., 5; Cons. Cataniae, ti, 23; Cons. Noti,
1; Cons. Factor., 15; Cons. Liyar., 12, 4 ; Cons. .flgrigent., 3
(2) Cons. Syracus., 4.
(3) Cons. Noti, 2; Cons. Pastaza, 18.

(4) Stat, Rom., 1, 134; Stat. Alon/festino, 11, 99; Stat.

Paduae (1277), 584.
(5)
((3)
(7)
(S)

Stat. Novar., 11, p. 59.
Stat. Bellani, 11, 149; Stat. Feltriae, 111, 69.
Ius manie. Vicent., p. 183.
Stat. Volt. Siocidae, 1, 67.

ﬁgli, come un terzo se i ﬁgli erano due, un quarto se
tre e via (12). In altri statuti non si leggono simili limitazicni.
Quando poi era la madre di ﬁgli nati da diversi ma?
trimoni, che testava inter liberos, allora le nostre legislazioni disponevano che ella non potesse favorire alcuni dei suoi ﬁgli a danno di altri (13).
168. 6) Tutte le norme che finora si sono venute
esponendo intorno alla legittima non valevano per le
ﬁglie e per le loro discendenti. Esse, per la maggior
parte delle nostre legislazioni, salvo per quelle che

si ispirano al diritto romano e perciò fanno un eguale
trattamento ai ﬁgli ed alle ﬁglie, dovevano contentarsi
di quanto loro il padre o la madre aveva assegnato,
sia a titolo di dote, sia per testamento (14). Che se erano
state preterite, e vi erano ﬁgli maschi, allora non potevano pretendere, se indotate, che gli alimenti e la
dote (15). Esse quindi non avevano diritto ad una quota
legittima o di riserva; che anzi non manca qualche
legge, la quale, mentre determina che le discendenti,

escluse dalla successione ab intestato, abbiano diritto
ad una dote eguale alla legittima, dispone poi che esse
fossero contento di ciò che loro aveva dato olasciato il
padre o l' ascendente ancorchè inferiore alla legittima, e negano loro ogni azione pel completamento di
questa (16).
Però tale regola aveva generalmente luogo, quando
coneorrevano discendenti maschi, poiché se erano state
istituite eredi nel testamento delle donne, le ﬁglie avevano dirîtto a pretendere ciò che loro spettava per di—
ritto comune (17). E per qualche legge la legittima alle
ﬁglie era anche fatta salva, quando gl'istituiti eredi

erano ﬁgli naturali, ancorchè legittimati (18).
159. f) Poche leggi si occupano della legittima toccante agli ascendentì, ed esse per lo più si rimettono,
per la misura, al diritto comune (19). Ma la riserva
aveva riguardo, salvo per le leggi che fanno eguale trattamento ai genitori, solamente agli ascendenti maschi e
della linea maschile. Però alla madre era riservata una
quota in, proprietà, purchè non eccedente una data misura (20), o l‘usufrutto della legittima che le sarebbe toc—
cata per diritto comune (21).
160. 9) Inﬁne, per alcune leggi, la quota spettante
al marito sulla dote della moglie nella successione testata, gli veniva riservata, anche quando la moglie
avesse disposto dei suoi beni per testamento (22).
161. La quota legittima doveva esser libera da ogni
peso, e però non si poteva dal testatore limitare con
obblighi o condizioni. Per determinarla, quando si trattava della legittima dovuta ai ﬁgli, si comprendevano
nel numero di questi anche le ﬁglie, alle quali però
(14) Stat. Florent… 11, 30; Sto-t. Veron… 11, 83; Stat. Alu-cin.,
111, 73; Stat. Ram., 1, 141 ; Stat. Crema/e, fot. (H, tergo; Stat.
Corrigiae, 11, 77; Stat. Centi, 111,1; Stat. Castrinovi Scrippiae, 1—1—1; Stat. Terrae Argentae, p. 75; Stat. Tartii,p. 29;
Stat. Castri .»111quati, 11, 24; Stat. Callit', 11, 65.
(15) Lég. manie. Piston, 11, 102; Const. Foroiul., 132.

(16) Stat. Ferrario/5, 11, 139, 140.
_{17) Stat. Bonon., 107; Stat. Belluni,n, 138; Stat. Callii,
11, 65; Stat. Trident, 192; Const. pat1. Foroiul., 132.

(18) Stat. Rovereto, 1, 79.

'

(9) Const. ley. Fis., 34.
(10) Cons. Alexa-an., 1; Cons. Noti, 1; Cons. Pac-tau, 16;
Cons. Lipa1'., 12, 5; Cons. Agrig., 3.

(11) Cons. 1chiol., 13; Stat. 3[ediol.,

1, 305.

(12) Const. leg. Pis.., 33.

(13) Nat. Sassuolo, 11,87; Stat. Cesena, 1). 56; Stat. Blonfe$lino, 11, 99

(19) Cons. Neapol., 4; Cons. Sma-enti, 4; Stat. Taz-via,
Prov. due.. 1, 23; Stat. Rovigno, 11, 70; Stat. Fem-., 11, 138 ;

Stat. Cre1nae, fol. 64 tergo.
(20) Const. Leg. Pis., 35
(21) Stat. Ferra.riae, 11, 135.

(22) Stat. Fcltriae, 111, 72.
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spettava solamente la dote, e la quota che loro sarebbe
toccata si accresceva ai fratelli (_I); che anzi la dote
delle ﬁglie era considerata come debito dell'eredità (2).
A tutelare la quota legittima, solo per quelle leggi che
richiedevano i ﬁgli non fossero preteriti era concessa
la querela ino/ﬁciosz' testamenti (3); per la maggior
parte invece delle nostre leggi, anche in caso di totale
preterizione, era concessa l‘azione per conseguire la legittima (4). Quando poi la quota lasciata ai ﬁgli era
inferiore alla legittima, essi avevano azione pel completamento di questa (5), azione che veniva negata,
come innanzi si è detto, alle ﬁglie, specie se gli istituiti
erano ﬁgli o discendenti maschi della linea maschile.
162. Fuori d'Italia ancora le norme intorno alla quota
legittima si discostavano da quelle del diritto romano.
111 Francia, nei paesi di diritto scritto, era questo diritto che osservavasi anche per la determinazione della
quota di riserva. Devesi però fare eccezione per alcuni
di quei paesi, nei quali bastava che il padre avesse lasciato ai ﬁgli una cosa qualsiasi, anche di minimo valore,
perché i ﬁgli dovessero accontentarsi,senza che potessero
pretendere una quota di legge (6). Ma l’ordinanza del 1735
abolì questa disposizione, richiamando in vigore quella
del diritto romano (7). Nei paesi poi di diritto consuetudinario la quota di riserva era la maggiore dell‘eredità, poichè il testatore in alcuni luoghi, avendo ﬁgli,
non poteva disporre che di un terzo dei mobili, dovendo
il resto e gli stabili, sia aviti, sia acquisiti riservare ai
ﬁgli, in mancanza dei quali poteva disporre anche di
un terzo degli immobili acquisiti (8): altrove anche di
una quota dei beni aviti, come del quinto o del terzo (9).
la mancanza di ﬁgli quindi, la riserva andava a vantaggio dei collaterali, i quali non ne potevano essere
spogliati neppure in caso di indegnità. Che anzi, se colla
semplice riserva gli eredi legittimi si sarebbero trovati
in condizioni economiche difﬁcili, potevano rivolgersi al
giudice, per ottenere una riduzione nelle disposizioni del
testatore (lO); salvo che si fossero resi indegni, poichè
allora non potevano allacciare altra pretesa, e dovevano
tenersi contenti alla quota di riserva (il). Però mano

mano si ammise la diseredazione per le cause contemplate dal diritto romano e per altre già viste innanzi, e
tanto per i discendenti quanto per i collaterali (12). Da
altra parte le consuetudini di Parigi del 1580 disposero
che i ﬁgli avessero diritto alla metà di ciò che loro sarebbe toccato ab intestato, se non preferivano la riserva
consuetudinaria che riguardava, per lo più, solo i beni
aviti (13); e questa disposizione delle consuetudini di Parigi fu nel 1672 estesa a tutti quei luoghi di diritto con(1) Stat. Î'arisii, 43; Star.
ful. 64, tergo.

Callii, 11, 67; Stat. Cremae,

(2) Stat. I'arisii, 43.
(3) Stat. Brixiae, 198; Stat. 1’all. Trompia,138;ﬂtat. Vail.
Camonica, 334; Cf. Stat. Centi, 111,1; Stat. Castrinovi

«S'orippiae, 144.
(4) Stat. Castri .11rquati, lr, 27; Stat. Monfestino, 11, 102;
Stat. Bonon., 107.
'
(5) Stat. Bonora, 10”; Stat. Cremae, foi. 64 tergo; Stat.
Centi, 111, 1; Stat. Bellani, 11. 138;Stat. ])rimiae, 198; Stat.
Vail. Trompia, 138; Stat. Vail. Camon., 334.
(6) Cant. de Toulouse, 123; Tlialamus parvus, 56, 57; Stat.

de Montpellier (ed. 1836), p. 30.
(7) ();—donn. da 1735, art. 50, 51, 52 (in Isambcrte).
(8) Coat. de Normandie, 418, 422.
(9) Etabliss. de Saint-Louis (Viollet), ], p. 127—28; Beaumanoir, Coat. de Beauvoisis, x11; Grand Contumier, 11, 40.
(10) Beaumanoir, Coat. de Beauvoisis, su, 17, 18,19; Fontaine, 34, 10.

suetudinario, i cui costumi non determinavano la quota
di riserva (14).
Nei testamenti poi inter liberos, parlo sempre di diritto consuetudinario, il padre non poteva ordinaria-

mente avvantaggiare alcuno dei ﬁgli, i quali erano te—
nuti a mettere in colla-zione tutto ciò che avevano
ricevuto in precedenza dal testatore (15). Non mancano
però certi costumi i quali concedono al ﬁglio, che avesse
ricevuto una donazione, di conservare questa e rinunziare

all’eredità(lﬁ).
163. Ma, oltre la quota di riserva ai parenti, per

consuetudini locali, confermate da sinodi ecclesiastici,
una parte della sostanza mobile del defunto doveva, vi
fosse e non vi fosse disposizione all'uopo, erogarsi in
opere pie (17) ;_ che anzi in alcuni luoghi era il vescovo
che faceva. il testamento per l‘anima del defunto, come
nel Napoletano (18). E non mancano leggi civili che doterminano la quota da erogarsi in beneﬁcio dell'anima
del defunto, sia nella successione intestata, sia nella testata(19); come vi sono leggi che impongono ai notai
l'obbligo di ricordare ai testatori di disporre di qualche
cosa a favore di opere pie (20). Però coll‘andar del tempo
queste consuetudini andarono scomparendo, ed i testamenti a favore dell’anima, fatti dai vescovi, vennero

aboliti (21).
Altre leggi poi imposero l’obbligo ai testatori di lasciare una parte di ciò, che volevano erogato per l‘anima, a beneﬁcio di opere pubbliche (22).
S 4. — Dell’acquisto dell’eredità.
164. Come gia al principio di questo capitolo si è detto,
quanto all'acquisto della eredità, le legislazioni nostre,
e più ancora quelle di altri paesi riprodussero i concetti ed i principii del dirit-to germanico, che non corri-

spondevano a quelli del diritto romano. Invero, mentre
questo richiedeva, per l’acquisto dell’eredità, il concorso
della delazione e dell’adizione, e dettavanorme al riguardo ; quello, partendo dal principio che gli eredi avessero un diritto di aspettativa sul patrimonio ereditario,
e che quindi essi fossero chiamati alla eredità, non in
forza di passaggio di diritti dal defunto agli eredi,ma
in forza di un diritto proprio e preesistente sui beni ercditarii, respingeva i concetti della delazione e dell‘adizione, e dichiaraval’erede immesso di diritto nelpossesso
dell’eredità, alla morte dell’autore.
Questo principio venne dalla successione intestata,
che originariamente era l'unica nel diritto germanico,
trasportato alla successione testamentaria. Tale estensione non avvenne, per avere unicità di principii nel
(ll) Beanmanoir, loc. cit.
(12) Cf. l’revot de la. Jannés, Les print:. (le la jarisprudence
francaise, 1, 109.
(13) Coutume de Paris, 298.
(14) Lauriae, Traité des institutions et des substitutions
contractuelles, 1, 168.
(15) Beaumanoir, loc. cit., su, 3; Grand Contmnier, 11, 40?
Coat. de Touraine, 302, 304, 309; da Maine, 278; d'Anjvu,
260; de Dunois, 64.
(16) Cour. de Paris, 307.

(17) Synod. esconiens., 1287, e. 51.
(18) Grimaldi, Storia delle leggi e dei magistrati del regna
di Napoli, vu, 355.
(19) b’clizoabensp., 14,164; Assise dei re di Sicilia,Ccd. Cass..
37; Stat. Bonon., 1250, v. 6; Stat. Florent… v, 3, 71.

(20) Breve Pisan. Comm., 1, 136.
(21) A Napoli furono aboliti da Carlo 111 nel 1738; Bian-

chini, .S’toria delle ﬁnanze del Regno di Napoli, 11. 407(22) Seat. Cons. Niciae, nei M. li. 13. Leg. man., p. 32-
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regolare l'acquisto della eredità, tanto nelle successioni

quisto, ed essa poteva essere fatta, quando fossero

intestate, quanto nelle testate; ma, a mio modo di

chiamati più fratelli, da uno di loro per gli altri che

vedere, per il carattere che il testamento acquistò, pas— per caso si fossero trovati assenti (6).
sando dal diritto romano nel germanico. Prima ancora
Come facilmente scorgesi, discorrendo della legislazione statutaria e delle posteriori, nè può dirsi che
che il testamento fosse penetrato nelle legislazioni gerquanto all'acquisto dell'eredità siansi conservati intatti
maniche, queste avevano la donazione a causa di morte,
i principii del diritto germanico, né che i principii del
la donazione post obitum, con le quali uno poteva nominarsi un erede, donde la denominazione anche di
giure romano al riguardo abbiano esulusi quelli del
atloptz'o in heredem data a tale donazione. Con queste
germanico. Avvenne invece una fusione tra i concetti
istituzioni tra vivi, che a principio erano irrevocabili
germanici ed i romani; e solo può dirsi che in alcune
legislazioni predominarono i principii romani, in altre i
e pubbliche, il donatario, o l‘erede adottato acquistava
principii del diritto germanico.
un diritto di aspettativa anch’egli sui beni assegna166. Che se si volge lo sguardo fuori d‘Italia, si
tigli, in modo che, alla morte del donante, si trovava
di diritto immesso nel possesso dei beni medesimi; e
troverà che, tanto nei paesi di diritto consuetudinario
questo concetto non scomparve per certo, quando quelle
di Francia (7), quanto in Germania (8) si conservò fordonazioni cominciarono a diventare segrete e revotemente il principio che l'erede non avesse bisogno di
cabili. Ora, accolto il testamento nelle legislazioni geradire l'eredità per acquistarla, come dimostra la masmaniche, esso ne apparve con gli stessi caratteri delle
sima : le mort saisit le tu'/‘ per la Francia, e la massima:
donazioni a causa di morte revocabili e segrete, e
Der Tuttle erbt den Lebendz'yen per la Germania.
quindi doveva seguire che glieredi nominati nel testaNon cosi per i paesi di diritto scritto in Francia, dove
mento. come quelli nominati nelle donazioni a causa
scguivansi le norme del romano diritto, e furono quindi
conservati i concetti della delazione e dell‘adizione della
di morte, acquistassero, al momento della presentazione
eredità con tutti i loro effetti e le loro conseguenze
del testamento, e cioè mentre era vivo il testatore, un
giuridiche.
diritto di aspettativa che veniva in atto alla morte del
testatore medesimo. E poiché il testamento, per la
E quanto alla Germania bisogna pure osservare che,
maggior parte delle nostre legislazioni, conservò il ca—
per inﬂuenza del diritto romano, nel secolo x1v fu im—
rattere acquistato nel diritto germanico, ne doveva veposto all’erede di prendere effettivamente possesso del—
nire come necessaria conseguenza, che anche gli eredi
l’eredità (9).
testamentarii si dovessero considerare come ipso iure
167. Una delle conseguenze più notevoli del principio
immessi nel possesso dei beni loro assegnati.
pel quale l'erede, alla morte del suo autore, acquistava di
Però i risorti studi del romano diritto inﬂuirono a
diritto l‘eredità. e si trovava immesso nel possesso dei
che, nella compilazione degli statuti, i concetti romani
beni ereditarii ipso iure, si era che, premorendo egli,
della delazione e dell’adizione della eredità non restassenza aver ancora preso materiale possesso dell'eredità
sero assolutamente esclusi, e s’innestassero con il con—
stessa, trasmettesse, ciò nonpertanto, i suoi diritti eredicetto germanico. Di qui venne che, parecchi statuti mentari agli eredi. Cio avveniva in Italia (10) ed altrove (l 1).
tre parlano della delazione e dell'adizione dell'eredità,
l’ero il concetto romano dell’adizione s'innestò, diciamo
considerassero poi la delazione e l’adizione avvenute
così, a questa conseguenza del principio germanico, e
ipso iure alla morte dell‘autore (l).
i nostri statuti. quando vogliono formulare la norma
165.Ma,come vi furono degli statuti che ritrassero
che l'erede trasmette i suoi diritti ereditari da lui acquipiù fedelmente il concetto romano del testamento, così vi . stati pel solo fatto della morte dell’autore, dicono: l’eredità delata. si trasmette, anche non adito, agli eredi
furono legislazioni che accolsero e conservarono quasi
intatti i concetti romani della delazione e dell'adizione
del chiamato. Cosi negli Statuti di Bologna si legge:
« Omnis hereditas delata alieni ex testamento vel ab
dell‘eredità. Però, anche queste legislazioni non sono pieintestato, si heres moriatur ante aditam... trasmittitur
namente conformi tra loro, poichè se ve ne sono alcune,
ad eius heredes et heredes heredum in inﬁnitumex testale quali richiesero l’edizione, perchè il chiamato dalla
mento vel ab intestato » (12). Ed in quelli di Pisa: « llelegge o dal testamento acquistasse la qualità di erede,
reditatem ad aliquem... ex testamento vel aliter de voe quindi il possesso delle cose ereditarie, che per certe
luntate (devolutam) possit quis, etiam non aditam, ad
leggi doveva domandare giudiziariamente, come sarà
instar-legati, ad heredes suos vel extranuo transmitveduto più propriamente in prosieguo (2); ve ne sono
tere » (13).
altre che accolsero il concetto germanico del passaggio
Ma per quelle legislazioni che più fedelmente accolipso iure del possesso dall‘autore all‘erede, ma accolsero i concetti della delazione e dell'adizione dell’eresero pure i concetti romani della delazione e dell'adidità, la norma ora esposta non poteva aver vigore.
zione per certi rapport-i giuridici,come ad esempio pel
L‘eredità. non adita non avevasi per acquistata; essa
pagamento dei legati (3), o per la trasmissione dei diritti
quindi non si trasmetteva agli eredi del chiamato. Però,
ereditari (4).
come nel diritto romano giustinianee l'eredità, devoPer qualche altra legge poi si conservò quasi intatta la
luta sia per testamento, sia per legge ai discendenti.
distinzione di eredi necessari e di eredi non necessari od
si trasmetteva, ancorché non acquistata per mancanza
estranei; e mentre le eredità delate a quelli si trasmetdi adizione, cosi ancora in quelle legislazioni, che ritevano anche senza che fosse intervenuta adizione (5),
chiesero per l‘acquisto dell’eredità. l’adizione, si ammise
per ogni altra eredità l’adizione era necessaria all’ac(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(G)

Stat. Cromonae, 368; Stat. Cremae, l'ol. 63 tergo.
Const. Foroiul., 147.
Stat. Varisit', 42; Const. If‘oroiul., 148.
Stat. rilonfestino, n, 107; Stat. 'arisii, 44.
Stat. Genn… v, 18.
Stat. Genet., v, 20.

DIGESTO 1TAL1ANO, Let-t. S— 4.

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Grand Coutmnier, n, 21 ; Giraud, op. cit., p. 44, 45.
Sachsenspieg., n, 31, l; 11, 60, 2; Schwabenspieg., 140.
Keyserrccht, n, 49.
Stat. Venet., tv, 5; Const. leg. Fis., 31.
Sachsenspieg., I, 33; Giraud, op. e loc. cit.
Stat. Banca., It!), 21.
Const. leg. l’is., 31.
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il principio che l'eredità devoluta ai discendenti ed agli
ascendenti, si trasmettesse, anche quando l’erede chiamato od istituito fosse premorto all’adizione. Ecco come
al riguardo si esprime lo statuto genovese: « Filius et
ﬁlia haereditatem paternam et maternam et ascendentimn etiam non aditam et pater et mater haereditatem ﬁliorum et descendentium etiam non aditam
tranmnittant ad quemcumque haeredem, quemadmodum
transmittercnt si ante mortem adiissent » (1). E lo
statuto di Varese a sua volta dice: «
ﬁlius et ﬁlia
haereditatem paternam et maternam sibi delatam etiam
non aditam transmittant ad quemcumque haeredem
quemadmodum transmitterent, si ante mortem adiissent, seu se immiscuissent in ea. et e converso mater
et avus haereditatem lilli et nepotis quantumcumque
non aditam transmittant » (2).
È notevole ancora quanto intorno alla trasmissione
dei diritti ereditari dispone lo statuto di Monfestino.
Esso accoglie al riguardo i principii del diritto romano
ai quali si rimette; però, allargando una disposizione
dello stesso diritto romano, decreta che se l'eredita
sia delata a minori di.?5anni,ovveroa donne, e questi
premuoiano alla adizione, idiritti ereditari si trasmettano ai loro credi. Ecco le parole dello Statuto: « Per
levar via tutte le difﬁcoltà che alla giornata possono
occorrere ordiniamo che se alcuna heredità over jus
hereditario, pervenisse a donna di qualsivoglia età et
a maschio minor di venticinque anni, e mentre vivevano non havevano acquistata l‘itercdità, over il jus
hereditario, se però l'habbino potuto acquistare, vogliamo che s’intende haverla trasmessa, e subito s'intende haverla trasmessa a. qualsivoglia suo erede che
dovesse de jure succedere ab intestato. Nelli maschi
maggiori di venticinque anni vogliamo che si osservi la
ragione comune » (3).

Lo statuto veneto poi, mentre ammette che la eredita devoluta ad un discendente, morto prima dell'adizione, sia trasmessa ai suoi eredi in inﬁnito, limita
tale trasmissione per l‘eredità devoluta ad altre persone ìn favore dei primi eredi. Le parole dello statuto
daranno un concetto più esatto della disposizione. « Volentes ut propter desidiam alicuius, qui dimissoriam
sibi reliclam a parentibus non exigit, haeredes sul
nullum praejudicium patiantur, statuimus, utsi a Patre,
vel Matre ﬁlio, vel tiliis dimissoria fuerit relieta, et

ipse illius vel ﬁlia moritur, antequam ei dimissoria solvatur, haeredes eius ipsam dimissoriam petere, et excutere possint. Quod si etiam dicti haeredes non exigcrent,
similiterpossit eorum ordinum ipsorum haeredum exigere possint, et sic de omnibus haeredibus qui sequuntur.
Idem quando avus vel avia reliquit nepotibus vel neptibus suis, utisti nepotes vel neptes et haeredes eorum
et. omnes haeredes qui sequuntur, ut supra dictum est,
petere possint. Etin hoc casu appellamus haeredes omnes
qui descendunt ab eis. Volumus tamen quod dictae personae, quae excutere possunt, possint de eis disponere,
ante quam moriautur, sicut de aliis rebus suis quamvis
cas non excusserint. Et quae supra diximus locum
habent-, quando dictae personae nihil disposuerunt » (4).
«Sed si omnes aliae personae,praeter istac, dimissoriam
alieni dimiserint, et ille, cui dimissoria relicta est-, non
(1) Stat. Genuae, v, 18.

(2) Stat Vwrisii, 44.

excusserit, volumus quod ipse possit de ea disponere
sicut de aliis rebus suis. Si autem nihil de en. dispo-

suerit, volumus quod eam petere. et excutere possint
haeredes sui sicut et. alias suas res. Sed si haeredes

sui eam non excusserint, non possint ulterius haeredes
haeredum vel alii sequentes potere vel excutere. Et appellamus in hoc casu eos haeredes qui veniunt ad suc-

cessionem defuncti » (5).

168. Dicevamo che per diritto germanico gli eredi,
venendo all'eredità in forza di un diritto di aspettativa
che avevano sul patrimonio familiare, alla morte dell’autore si trovavano ipso iure immessi nel possesso delle
cose ereditarie. Le legis‘azioni posteriori italiane, accogliendo per la maggior parte il concetto germanico, dovevano anche provvedere a che l‘erede avesse
giuridicamente il possesso delle cose ereditarie alla
morte dell’autore, e di esso giuridicamente potesse
avvalersi.
Ed è notevole questo:che gli stessi romanisti e giureconsulti dell'epoca accolsero la massima: il morto
impossessa il vivo, che cercarono conciliare con la dottrina romana (6). E poiché ai giureconsulti erano afﬁdate la compilazione e la revisione degli statuti, ne
seguì che essi introdussero in questi il principio contenuto in quella massima. Infatti la maggior parte dei
nostri statuti e delle nostre leggi, anche quello che
accolsero il concetto dell’adizione, per innestarlo al
concetto germanico dell'acquisto dell’eredità ipso iure,
disposero che all' apertura della successione il possesso si avesse di diritto passato dall'autore all‘erede,
il quale quindi era facoltato a ricorrere a tutti quei
mezzi giuridicî,di cui avrebbe potuto avvalersi il defunto per tutelare il suo possesso. A voler riportare
questa disposizione così com'è concepita in t.utti i corpi
di leggi, di cui mi vo' occupando, non si riuscirebbe
che ad una continua ripetizione e lunga, ond‘è ch'io
mi limito a riportarla cosi come è concepita in alcuni.
Gli statuti di Crema cosi si esprimono: «Omnis tenuta
et possessio quam habuisset aliqua persona defunctza de
aliqua re immobili, vel mobili, tempore mortis et vitae
suae, ipso iure intelligalur et sitcontinuata et translate.
in haeredes cx testamento vel ab intestato, ac si corpore vel pro se, vel auctoritate iudicis corporalem possessionem accepissent ipsi haeredes, etiam quando aliquis
actus facti apprehensionis non intervencnt, et dicti
haeredes intelligentur possidere res quas possidebat dcfunctns tempore vitae et mortis eius, non obstante, quod
dictum possessionem non intrassent » (7). E lo statuto

di Verona: « Possessio bonorum defunctae personae,
quam ltabcbat tempore mortis, eon_junctim transeat ad
haeredes, sive ex testamento sive sine testamento suo
cedentes secundum ordinem successionis, ipso iure, etiam
si a defuncto non fuerit apprehensa, non obstante quod
aliquis sua propria auctoritate post mortem dictae personae defunctae occupasset, seu ingressus fuisset ipsum
possessionem » (B). E gli statuti di Roma: « Possessio
quorumcumque bonorum testatorum vel ab intestato-

defunctorum in haeredes suos tantum praesentium statutorum auctoritate continuata censeatur. Senatorque

et iudices eosdem haeredes in possessione manutenere,
et reducere iuris et facti remediis opportunis omnino
(6) Cf. Renand, Die franeà'sisclt. Itechtregel : Le mort saisit
le m'f, loc. cit.; Heusler, Gewcre, 324, 330, 362.

(3) Stat. JIonfestino, ", 107.
(4) Stat. Veneti., IV, 5.

(7) Stat. Cremae, foi. 62.

(è) Stat. l’enel… 1v, 6.

(8) Stat. Veronae, 11, 81; Cf. Stat. Veronae, 1228, c. 40.
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teneantur » (1). Una simile disposizione si legge in moltissime altre legislazioni (2).

Però per quelle che accolsero il concetto romano
dell'adizione, innestandolo al concetto germanico del.
l'acquisto dell'eredità. ipso iure alla morte dell‘autore,
la stessa norma è espressa con altre parole, ed è detto
che il possesso del defunto passa di diritto all’erede.
anche prima dell’adizione. E. con altre parole per queste

leggi l'adizione, anche tatta dopo, si considerava come
avvenuta alla morte del de cuius, contemporaneamente
alla delazione. Ecco invero come si esprime lo»Statuto
di Ferrara: « Statuimus et ordinamus quod possessio

defuncti censeatur translata et continuata in haeredem
unum vel plnres ipsius defuncti a morte ipsiusgetiam
ante aditionem haereditatis, seu apprehensionem factum
per haeredem ipsius haereditatis, et etiam si alias prius
oecupasset eam vel eius partem aliquam, et. quod ex ea

possessione sicut supra translata trihuantur seu competant quaelibet interdicta et remedia possessoria etiam

recuperandae » '(3). Lo stesso si legge in altri statuti
e leggi (4).
lnoltrc tra le nostre legislazioni si notano anche altre
differenze. Alcune. invero, limitano il passaggio del possesso ai soli eredi e non ai legatari (5); altre lo estendono anche ai legatari (6); altre invece limitano il diritto
di prendere di propria autorità possesso delle cose eredi—
tarie agli ascendenti, ai discendenti, ai fratelli, alle
sorelle ed all‘erede nominato nel testamento (7); altre
ammettono il passaggio dal possesso ipso iure per i soli
immobili (8); altre pongono questa limitazione per i
soli legatari, che potevano di propria autorità prendere
possesso degli immobili loro legati (9).
Il possesso che passava ipso iure dal defunto all'erede
era il possesso giuridico, non il corporale; sicchè, quasi
con una ﬁnzione, si riteneva che l‘erede avesse il possesso anche materiale delle cose ereditarie. Quanto poi
all'immissione nel possesso delle cose medesime, alcune
delle leggi ricordate dànno all'erede il diritto di occuparle di propria autorità, senza, cioè, l'intervento di magistrati od ufﬁciali (10), e qualcuna dà. tale diritto anche
ai legatari (ll); altre invece richiedono che la immis-

sione in possesso avvenga coll’intervento del magistrato, ma senza strepito e ﬁgura di giudizio (12). Altre
poi dànno ai discendenti, agli ascendenti, ai fratelli e
sorelle ed all'erede nominato nel testamento, la facoltà
di prendere per sè corporale possesso delle cose ere—

ditarie possedute dal defunto, mentre per gli altri eredi
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il concetto germanico e per esse l'erede doveva rivol—
gersi al magistrato e chiedere a questo il possesso delle
cose ereditarie, dimostrando la sua qualità di erede (15).
Così, per le costituzioni friulane, l'erede doveva provare innanzi al magistrato il suo diritto ereditario ed
attendere venticinque giorni, durante il quel periodo
qualunque contraddittore poteva presentarsi, sia per
contestare la qualità di erede dell‘instante, sia per sestenere i suoi diritti ad alcuna delle cose di cui si
chiedeva il possesso (16).
Così ancora e più per la legislazione veneta, la quale
aveva svolto il concetto romano dell'adizione dell‘era
dità,l'erede non poteva conseguireil possesso dei beni
ereditarii senza l’intervento del magistrato, il quale.
dietro istanza delle persone interessate, emetteva, al
riguardo, una specie di sentenza 0 decreto, col quale
legalmente e solennemente immetteva l'erede nel pos—
sesso dei beni ereditari (17).
Anche nel Napoletano e nella Sicilia l'acquisto del—
l'eredità. non avveniva secondo il concetto germanico.
Nel Napoletano, invero, l'erede soleva chiedere al ma—
gistrato, il decreto di preambolo, che lo facoltava ad

esercitare i diritti ereditarii, e nel contempo ad acquistare giuridicamente l‘eredità (18). Ma pare che, nè il
decreto di preambolo fosse assolutamente necessario,
né che fossel’unico mezzo per acquistare l'eredità. Certo
peròsièchel‘acquistodell'ereditz'tnon si aveva di diritto

per la semplice apertura della successione, ma erano
necessari atti o fatti che valessero a provare l'edizione.
E per la Sicilia ancora il possesso delle cose ereditarie
non passava ipso iure agli eredi, poichè troviamo che
nel 1508 si domandò che si riconoscesse la continuazione del possesso del defunto negli eredi « acciocchè

li dicti heredi possano usare ogni remedio possessorio
et spogliatorio » (19). Adunque nella Sicilia predominò
il principio romano dell'acquisto dell'eredità, mercè
l‘edizione, senza di che non si spiegherebbe la domanda
fatta nel 1508.
170. Ma se per la maggior parte delle legislazioni
italiane intermedie si accettò la massima che il morto
impossessa il vivo, la cui origine si è già innanzi studiata, esse accolsero anche il principio che l’erede, chiamato e nominato, potesse rifiutare l'eredità devolutaglì.
Accanto alla massimo.: le mort saisz't le vif fu posta

l'altra: it n‘est he’ritier qui ne veut. Ed anche in questo
punto, come vedrassi meglio da ciò che sarà detto in
questo numero, si scorge l‘innesto tra i principii del
diritto romano e quelli del diritto germanico.
L‘erede chiamato, o nominato, adunque, poteva ac-

richieggono che l‘immissione avvenga coll'intervento
dell‘autorità, ma senza strepito o ﬁgura di giudizio (13).
11 magistrato intanto era tenuto a mantenere gli credi

cettare o ripudiare l'eredità. L'accettazione poteva es-

nel possesso delle cose già possedute dal defunto ﬁno a
tanto che in giudizio petitorio non si fosse dimostrato

sere espressa o tacita: la prima facevasi innanzi al
magistrato competente ed a Firenze innanzi al Gonfa-

la non pertinenza di esse al defunto (14).
169. Ma vi sono legislazioni, le quali non accettano

atti di eredi. Ma per conciliare il principio che il pos-

… Stat. Romae, I, 147.
(2) Stat. Centi. 111, 5; Staz. Belluni, 11, 140; Ius municip.
I'icent., p. 185; Stat. Monfestino. 11, SI ; Stat. Vall. Trompia,
HS; Stat. I’all. Camon., 352; Stat. Rovereto. 1, 55; Stat.
Sassuolo, 11, DI; Stat. Piacentina, …, 63; “Stat. Regii, 11, 76;
Stat. Ripon-ice, 173; Stat. dIutin., …, 42; Stat. Trident…
1, 124; Costit. Piemont… v, 5.

(3) Stat. Ferran-., 11, 82.
(4) Stat. ()esenae, p. 55; Stat. Valtellina, I, 154; Const.
.l[odun., 11, 34, 19, 20.
(5) Star. Rom., 1, 147; Sta-t. Centi, 111, 5; Stat. Vail.
Camon., 353.

(G) Stat. Bubbio, n, 96.
(7) Stat. Cudubrii, 11, 144.

loniere ed ai Priori (20), la seconda consisteva nel fare

(8) Stat. Lucena, 11, 12, 13.
(9) Slot. Cremue, fot. 62.
(10) Stat. Centi, 111, 5.

(ll)Smt.t‘:e1nae, fel. 62.
(12) Stat. !îelluni, 11, 1-10; Stat. Inelt1me 111,65;Stat.'1'111visil', 11, 5, 4
(13) Stat. Cadubrii. 11, 113, ll-l.
(14) Stat. dionfestino, 11, SI.
(15) Cf. Stat. Tartii, p. 29.
(16) Const. patriae, Foroz'ulii, 147.

(17) Stat. Ve-net., Pratica del palazzo veneto, e. Il.
(18) Cf. Salvioli, op. cit., p. 471, nota 2.

(IQ) Cf. Pertile, op. cit., 5 120, nota 13.
(20) Stat. Florent; 11, 29.
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sesso si acquistasse ipso iure dall’erede col diritto riconosciuto in costui di poter ripudiare la eredità, le leggi
determinarono con precisione quali atti si dovessero
considerare atti di eredi e quali no. E poiché il passaggio del possesso dal defunto nell'erede avveniva di
diritto, ne seguiva che il fatto solo di tale passaggio,

l'essere cioè il chiamato entrato nel possesso delle cose
ereditarie non facesse presumere in lui la qualità di
erede (l). Però se il possesso durava un dato periodo
di tempo, che variava secondo l’età del chiamato, Senza

che questi avesse espressamente ripudiatal’ereditz‘t, alloro il possesso stesso veniva considerato come un atto

di erede e l’eredità si aveva per accettata (2). Altri atti
che si consideravano come di erede erano il non presentarsi innanzi al magistrato per chiedere il termine
adeliberare,o per rinunziare,quando fosse stato citato
dai creditori del defunto (3); il disporre di cose appartenenti all'eredità. (4) e simili. In tutti questi casi, an-

corchè il chiamato avesse ripudiata l’eredità, o l'avesse
accettata con beneﬁzio d‘inventario, egli consideravasi
come erede puro e semplice (5).
171. Perché poi il chiamate e nominato potesse con
ponderazione decidersi a ripudiare ed accettare l’eredità delatagli, le nostre leggi gli concedevano un termine
per deliberare, il quale variava secondo gli statuti, e
secondo che il chiamato era presente ed assente. A
Venezia, ad esempio, era di due mesi per i presenti,
di un anno per gli assenti (6); a‘ Firenze di due mesi
in città., di quattro nel contado (7); in Val Trompia
di due mesi (8); in Val Camonica di un mese per la
generalità, di due per gli assenti, per le donne, per i
minori e per i mentecatti (9).
Altre leggi contemplano il caso che l'erede, chiamato
innanzi al magistrato dai creditori ereditari, chiegga
un termine per deliberare, ed alcune rimettono questo
all’arbitrio del magistrato (10); altre, pur rimetten-i
done la misura al magistrato, determinano un minimo,
ad esempio, di quindici giorni, ed un massimo, ad
esempio, di un mese (l 1); altre dànno quindici giorni solamente (l2), altre soli dieci (13). Decorso questo termine,
senza che l'erede avesse dichiarato di voler ripudiare
l‘eredità, egli consideravasi come erede puro e semplice.
Per quegli statuti che non ammettevano l‘accettazione con beneﬁcio d‘inventario, ai minori stessi non
restava che il beneﬁcio del termine per deliberare (14);
secondo gli altri, per i minori ordinariamente si faceva
l‘accettazione col beneficio d‘inventario, quantunque il
minore potesse, coll’assistenzadt-l tutore, ripudiare l’eredità. delatagli (15). Ma al minore si accordava maggior
tempo, e, nel caso di accettazione, questa consideravasi
(1) Slot. Bellani, 11, 140; Stat. Custrinovi Scrippiae, 111,
147; Stat. Pap… 11, 136: Stat. Canada., 11, 35.
(2) Stat. Florent… 11, 29.
(3) Stat. Ferran-ice, 11, 7.
(4) Stat. Castri-novi Scrippiue, 111. 147.
(5) Stat. Castri Arquati, 11, 55; Stat. Ferraz-., 11, 7.
(6) Stat. Venet… Legge 26 febbraio 1503 e Legge 17
agosto 1513.
(7) Stat. Florent… 11, 29.
(8) Stat. Voll. Trompia, 149.
(9) Stat. Voll. Gemonio… 357.
(10) Stat. AIonfestino, 11, 106; Stat. Cremonae, 365.
(Il) Stat. Voll. Trompia, 150.
(12) Stat. Ferrer… 11, 7.

(13) Stat. Albenga., p. 231.
(14) Stat. Mediol… 1, 75, 272.
(15) Stat. Monfest… 11, 108; Stat. Voll. Gemonio… 357.
(16) Stat. Albenga., p. 231.

sempre fatta col beneﬁcfo d‘inventario, anche quando
fosse stata pura e semplice (tti).
Infine il beneﬁcio del termine a deliberare si trasmet—
teva agli eredi quando il chiamato fosse morto prima
che il termine suddetto fosse decorso. Lo statuto di Varese, dopo aver detto che le eredità delatc ai discendenti ed agli ascendenti si trasmettono agli credi,ancorchè non udite, soggiunge: « et similiter in aliis
hereditatibus delatis alieni, qui eum non adivisset. in

vita sua, intelligatur transmissum ius deliberandi ad
heredem suum, ita quod possit adire hereditatem etiam
non aditam per defunctum inter annum a dic scientiae
qua sciverit hereditatem illo defuncto fuisse delatam
post mortem dicti defuncti » (17). È, come vedesi, il
concetto della transmissio Justinianea, tradotto nello
statuto di Varese, senza che però fosse conservato
integro.
172. Decorso il termine per deliberare, colui che veleva ripudiare l’eredità doveva dichiararlo solenne—
mente (18); ma la rinunzia non aveva alcun effetto, se
il rinunziante segnitava a possedere cose ereditarie (lt));
che anzi in questo caso egli veniva punito come colui
che aveva tentato frodarc ieredìteri dell'eredità e gli
eredi successivi (20).
Perù l'influenza del diritto germanico fece si che, in
alcuni luoghi, il ripudio all'eredità dei genitori specialmente fosse considerata come un‘offesa alla memoria
del defunto, e perciò malviso e quasi punito. E dove il
ripudiante pagava una specie di multa (21); dove era in—
capace a ricoprire certi ufﬁcii (22); dove chi ripudiava
l‘eredità. di uno dei genitori non poteva accettare quella
dell'altro (23).
Ma, oltre latrinunzia ad un’eredità già aper a,lc legislazioni intermedie nostre ammettevano anche le rinunzie ad eredità. future ed, in generale, i patti sulle
future eredità. E questi patti e queste rinunzie acquistarono maggior estensione, quando il diritto ecclesiastico ne riconobbe la validità, allorchè fossero confermate da giuramento spontaneo da parte di colui o di
colei che rinunziava (24). Queste rinunzie avevano speciahnente luogo da parte delle donne, quando passavano a marito ed erano dotate'(25), ovvero quando entravano in religione (26) : da parte dei maschi, quando
si davano a vita religiosa (27). Ma con ciò non si escludeva che uno, anche senza darsi a vita religiosa, potesse rinunziare ad una futura eredità (28). E queste rinunzie avevano sicuro effetto, anche quando furono
introdotti ed estesi i fedecommessi (29).
Quanto poi alle rinunzie fatte dalle figlie, si distinguevano quelle fatte da ﬁglie che entravano in mona(17) Stat. Vurisii, 44.

(18) b'tut. Boves, 31; Stut. Cuneo, 173. Stat. Florent… 11.
29; Stat. Venet… Leggi cit.
(19) Stat. Castri Arquati, 111, 55; Stat. Voll. Suriname Superior… 111, 162.

(20) Stat. l"enet… Leggi cit.
(21) Stat. Florent… 11, 29.
(22) Stat. Alm-cat. Florent. (1585), 1, 2.
(23) Stat. Cunnohb… 44.
(24) Cap. 2, VI, 1, 18.
(25) Costit. Piemont… v, 15; Stat. Feltriae, 111, (57; SML
Trident… 1. 109.
(26) Costit. Piemont… v, 15; Costi:. Medan… 11, 16, ti.
(27) De Luca, Dottor volgare, libr. II.

(28) Costit. Medan… 11, 16.
(29) Reyscher, Ueber das Erb-recht der ddiliclten Tuchter

u. deren Verrichte nella Zeitschr. f. deutsch. Recht… VI.
p. 327.
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stero, dalle altre fatte da ﬁglie che passavano a marito. Le prime, per le stesse ragioni per cui i religiosi

telli, poichè ritenevasi generalmente che la rinunzia
all’eredità dei genitori non implieasse anche rinunzia

per molte leggi venivano esclusi dalla successione,

all'eredità dei fratelli, donde la necessità di espresse di-

ritenevansi assolute, e diccvansi perciò reali od estin-

chiarazioni che cautelassero i fratelli e gli agnati (9).
Ma non manca qualche legge che dichiara assolutamente nulle le rinunzie delle donne alle eredità. future,
anche quando le rinunzie fossero state fermate dal giuramento. Leggo invero nello statuto di l’ortonaone:
« Nec huic statuto in illis partibus quae favore mulierum

tive (l), e la. ﬁglia monaca che aveva rinunziato nonpoteva in nessun caso succedere (2). Le seconde, invece,
ritenevansi fatte sotto la condizione che esistessero ﬁgli
e discendenti maschi di colui, alla cui eredità si rinunziava, in modo che, mancando ﬁgli e discendenti maschi
dal lato maschile, la rinunzia perdeva la sua efﬁcacia
giuridica e la ﬁglia rinunziante eoncorreva con le altre
sorelle e i ﬁgli di sorelle (3).
Si faceva poi un'altra quistione, e cioè se queste rinunzie delle ﬁglie che passavano a marito obbligas—
sero anche i ﬁgli di lei, nel caso chela. rinunziante
fosse premorto. a colui. alla eredità. del quale erasi rinunziato. E la maggior parte degli scrittori ritenne
che la rinunzia della madre premorto. non obbligasse
i ﬁgli, i quali quindi conservavano i diritti successorii
che avevano sull’eredità medesima. Questa opinione fu
accolta dalle leggi (4) e dalla giurisprudenza (5). Però,
mentre alcune altre legislazioni accolsero il principio
contrario quando coneorrevano eredi della linea maschile e maschi (6), ancorché non discendenti dal defunto, ma dalla linea collaterale (7), altrove si ricorse
a delle cautele per escludere dalla successione anche
i ﬁgli della rinunziante premorta all'autore.
E celebre, tra le altre, la cautela di Maranta, la
quale, com'io ebbi già. a dire in altro mio lavoro, « ebbe
origine dalle quistioni che sorgevano per la rinunzia
che le donne potevano fare ad ogni futura eredità intestata. Quistionavasi, tra l'altro, se i ﬁgli della riminciante,dopo la morte di lei, potessero per diritto proprio
acquistare l'eredità rinunziata, e poichè varii erano
i pareri dei giuristi, Roberto Maranta, giureconsulto
napoletano del xv1 secolo, dettò una formola, per la
quale la rinunzia colpiva anche i ﬁgli della rinunziante.
Questa formola che poscia si disse Cautela di Maranta,
divenne tanto comune, che, invece di riportarsi per disteso nei contratti matrimoniali, solevasi accennare col

dirsi che i contraenti si sottoponevano alla suddetta
cautela. lid ora ecco le parole della formola: « Ut mater
renunciet bonis paternis, maternis et fraternis, etpromittat per speciale pactum nunquam ad dieta bona aspirare per se nec per heredes, et ex nunc eedit. ac donat
omnem portionem, quae sibi et heredibus competere
posset quomodoeumque et qualitercumque; et omne ius
super bonis praedictis, obligando seipsam et personas ac
bona heredum suorum ad numquam aliquid petendum
nee contraveniendum dictae renunciationi, etiam si ipsa
mater moriatur ante mortem eius de cuius hereditate
agitur, remaneant sui ﬁlii obligati ad habendum ratam

dictum renunciationem matris eo ipso quod matris
heredes esse voluerint, etiamsi ex persona propria
venient » (8).
Come vedesi, queste cautele miravano ad escludere
le rinunzianti ed i loro eredi anche dalle eredità di fra(1) De Luca, op. cit., libr. 11, c. 2.

(3) Cos-tit. Aladdin… 11, 16, 6.
(3) Slot. I’lacent… 111, 36; De Luca, op. e loc. cit., c. 2.
(4) Costit. Motion… 11. 16, 8.
(5) Cf. Pertile, op. cit., & 128, nota 56.
(U) Stat. Placent., 111, 36.
(7) Stat. Trident… 1, 109.
(8) Minnelli, Le consuetudini della città di Napoli, 111, 5;
Ciccaglione, ] putti nuziali nelle Provincie Napolitano,
pag. LIS—49.

continet. aliquo modo renuntiari possit etiam cum iuramento directe vel indirecte, quod contra bones mores, si
intervenerit, praesumatur » (10).
173. Si disse, a proposito del diritto germanico, che
riconoscendosi negli eredi un diritto di aspettativa, in
forza del quale essi, alla morte dell‘autore, si trovano
di diritto nel possesso dell’eredità, senza bisogno di adizione, non fosse possibile, per quel diritto, il concetto
dell’eredità giacente. Nè le legislazioni posteriori, se si
escludano quelle che non davano il possesso di diritto
all'erede e richiedevano l’adizione, potettero accogliere
il concetto dell’eredità giacente cosi come era nel romano diritto. lnvero se l'erede si trovava, alla morte
dell’autore, di diritto nel possesso giuridico delle cose
ereditarie, l'eredità non restava in alcun modo giacente,
ed al massimo si ricorreva all‘apposizione dei sigilli fino
a tanto che l’erede non avesse deliberato ed avesse niaterialmente preso possesso delle cose ereditarie (il).
Però, anche nel sistema del passaggio ipso iure del
possesso delle cose dell‘eredità dal defunto all’erede, potevansi veriﬁcare dei casi in cui l’eredità poteva restare giacente, e le nostre legislazioni contemplano
questi casi, e dettano norme opportune. Essi ordinariamente si veriﬁcavano quando l’erede chiamato riﬁutava
l‘eredità; quando era assente e per un anno non dava
notizia di sè; quando non si conoscevano gli eredi (12).
In questi casi il magistrato nominava un curatore (13‘,
dopo però, nel caso che gli eredi non fossero conosciuti,
aver fatto due o tre proclami ad un dato intervallo, con
i quali si avvisavano i possibili eredi a presentarsi in un
dato termine e giustiﬁcare la loro qualità (14). Al curatore veniva afﬁdato il pagamento dei legati (15), ed egli
poteva stare in giudizio sia da attore, sia da. convenuto,
e fare quanto altro era opportuno e necessario nell’interesse della eredità giacente (l6). Egli inoltre era obbli—
gato a fare inventario dei beni ereditarii, usare cura
diligente nell’amministrazione ed infine rendere conto
all’erede, il quale, da sua parte, era tenuto a rispettare tutti gli atti legalmente compiuti dal curatore
dell'eredità (l7).
Come vedesi, il concetto dell’eredità giacente è, sotto
alcuni aspetti, diverso da quello del diritto romano. Il
concetto della continuazione della personalità giuridica
dell'autore per parte dell’erede, se era penetrato nelle
legislazioni intermedie, non vi era penetrato nella sua
purezza originaria romana: l’erede, se continuava la
personalità giuridica del defunto, veniva pure all’eredità
per un diritto proprio, e preesistente in potenza. L‘ere(9) Cf. Reyscher, cp. e loc. cit., p. 317.
(10) Stat. Portusnaonis, De success. ab intestato.
(Il) Gout. d’Aoste, v, 12, 4.
(12) Stat. Gemme, v. 16; Stat. Ferr… 11, 10; Stat. Florent…
11, 29; Stat. Monfestino, 11, 108.
(13) Stat. Florent… 11, 29; Stat. Varisii, 42.
(14) Stat. Ferran-., 11, 10; Stat. ﬁlonfestino, 11, 108.
(15) Stat. Vurisii, 42.

(16) Stat. Ferrarin e ﬁlonfestino, cit.

(17) Stat. Monfestino. cit.
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dita giacente, quindi, non era veramente la continuatricc
della personalità giuridica del defunto pel tempo che
correva dalla. delazione all’adizione, e quindi essa, in
realtà, non aveva carattere di persona giuridica. Il patrimonio del defunto era ipso iure passato all'erede, e
però aveva un rappresentante nella persona dell'erede
medesimo. L' erede era assente e non per questo non
avveniva il passaggio del possesso: l'erede riﬁutava,
ed allora il possesso dei beni ereditarii passava di diritto agli altri eredi, ancorchè sconosciuti. E il cura—
tore dell'eredità, come era un rappresentante dell'erede
assente, un amministratore dell'eredità in nome dell'erede che già l' aveva acquistata di diritto, così era
rappresentante dell’erede, pel momento sconosciuto.
Era quindi avvenuta una fusione dei principii romani e
dei germanici. L'erede acquistava di diritto l'eredità.,
e la voce adizione, nelle leggi che proclamano il principio del passaggio ipso iure del possesso all‘erede, non
ha il signiﬁcato romano; essa signiﬁca invece manifestazione della volontà di voler conservare l‘eredità già
acquistata. Similmente il ripudio dell'eredità, mentre
in diritto romano signiﬁca rinunzia all' eredità delata,
ma non ancora acquistata, in quelle leggi signiﬁca, oserei
dire, abbandono dell'eredità, gia acquistata di diritto.
Nel diritto romano, in caso di ripudio, l'eredità. delata
si acquistava dall'erede che veniva innuediatameute
dopo; in quelle leggi, in caso di ripudio, l’erede suc—
cessivo subentrava nel posto del rinunziante in forza
di un diritto proprio.
174. Delle norme speciali poi dettavano i nostri statuti pel caso che un cittadino fosse morto in terra stranìera, e disposizioni al riguardo si leggono nelle legislazioni delle due nostre principali repubbliche marittime,
Genova e Venezia. Però queste disposizioni, in realtà,
non riguardavano l'acquisto dell'eredità, ma la conservazione dei beni che il cittadino aveva seco in terra

straniera al momento della sua morte, poiché se v‘era
un erede, questi acquistava tutta l'eredità, e non solo
quella parte che si trovava nel territorio cittadino.
Era adunque dato incarico ai rappresentanti, dello
Stato, nel luogo dove il decesso era avvenuto, e più
specialmente ai consoli, di curare da sé, ed afﬁdare a
due concittadini, ed in mancanza a due uomini onesti
del luogo il ricupero e la conservazione dei beni del
defunto. E per tale uopo essi potevano vendere, ovvero
barattare con altre quelle cose che erano soggette a
deperimento, o che potevano dare maggiore proﬁtto
vendute sul luogo anzi che in patria, e depositare le
altre in pubblico deposito, se ciò era creduto utile nell‘interesse degli eredi e dei creditori. Le cose mede—
sime poi, 0 il prezzo, e le cose avute in cambio delle
medesime, dovevansi spedire, per mezzo di persona
onesta, nella madre patria, dove il magistrato faceva,
per mezzo di stride, avvisare gli eredi ed i creditori,
quest’ultimi perchè potessero giustiﬁcare i loro crediti
e pagarsi sulle cose o sul prezzo di esse (1).
Naturalmente questo disposizioni potevano sortire il
loro effetto principalmente nelle colonie, ed in quei paesi
dove non era in vigore il diritto di albinaggio, o coni
quali esisteva trattato che assicurasse lo seambievole
ricupero dei beni dei cittadini di uno Stato defunti sul
territorio dell‘altro.
(l) Stat. Venet., v, 1 a. 6; Stat. Gemme, v, 21.
(2) Stat. Cittanova, 111,11.
(3) Stat. Venet., i, 6, 40, e Stat. lud. Petit. Cf. anche
Cons. Calatagir., 26.

175. Quanto al diritto di accrescimento, gli statuti
e le altre leggi sono mute, rimettendosi quindi al diritto romano, addivenuto il diritto comune. Bisogna
però fare due osservazioni al riguardo. La prima che,
non richiedendosi generalmente l’adizione nel senso ro.
mano per l'acquisto dell'eredità, il diritto di accrescere

si poteva veriﬁcare solo nei casi di premorieuza al testatore, di incapacità, ovvero di rinunzia di uno dei
coeredi o collegatarii. La seconda che non avendo più

vigore la massima romana: nemo pro parte testatus
pro parte intestatus decedere potest, il diritto di accrescimento dovette necessariamente perdere il carat
tere che aveva nel romano diritto, ed acquistare quello
col quale ci si presenta nelle legislazioni odierne. 15
quanto alla successione legittima, non avendosi più il
concetto romano della continuazione da parte dell'erede
della personalità. giuridica del defunto, anche per essa
il diritto di accrescimento non conservava il carattere

romano.
176. Innanzi si è visto come e per quali considerazioni l'erede nel diritto germanico, di fronte ai cre-iitori
del defunto, si trovasse nella medesima condizione di
quest’ultimo, e fosse quindi tenuto al pagamento dei
debiti ereditarii in quella misura e con quelle norme
già. esposte nel capitolo secondo.
Nella legislazione statutaria e nelle posteriori si fusero,
generalmente parlando, i principii del diritto germa—

nico e quelli del diritto romano. Da una parte l'inﬂuenza del diritto romano fece sì che, considerandosi
l‘erede come colui che continuava. la personalità e
quindi i rapporti giuridici del defunto, il primo fosse
tenuto a pagare i debiti del secondo, non solo con i beni
ereditari, ma anche con i beni proprii, salvo che non
fosse ricorso a quei rimedii che lo stesso diritto romano
oﬁ‘r_iva (2). Dall'altra, per influenza del diritto germanico, partendosi dal concetto della famiglia e del carattere dclla proprietà famigliare, mentre i ﬁgli separati
dal padre non erano tenuti al pagamento dei debiti
da costui contratti, quasi che essi, come forisfamiliati, non si erano giovati delle obbligazioni contatto
dal genitore (3); i beni, acquistati dai ﬁgli durante la
vita del padre, dell’avo, o del proavo, dovevano inqualunquo caso rispondere delle obbligazioni del padre,
dell'avo, o proavo, quasichè da questi fossero stati acquistati (4).Da quest'ultimo principio seguiva che per alcune
leggi fosse assolutamente vietato accettare un’eredità
col beneﬁcio d‘inventario (5) ; e che non solo i beni del
defunto passavano all'erede con tutti i pesi, non solo
quest'ultimo consideravasi come il continuatore della
personalità giuridica del primo, ma gli stessi suoi beni
si consideravano come obbligati per i debiti dal defunto
contratti nell‘interesse della famiglia. L'accettare una
eredità con beneﬁcio d‘inventario era considerato non
solo Offensivo alla memoria del defunto, ma come un
volersi sottrarre a quegli obblighi che, al pari del patrimonio su cui gravavano, erano considerati familiari.
Questo concetto, che cioè i debiti dovessero cousiderarsi come contratti per i bisogni e nell‘interesse
della famiglia, trova un riscontro ed un‘applicazione in
quelle consuetudini sicule, ché ammettevano il sistema
di comunione tra i genitori ed i ﬁgli. lnvero quelle
consuetudini facendo l‘ipotesi che uno avesse contratto
(4) Stat. Vercelli (1241), 165.
(5) Stat. Bergomi, w, 12; Stat. Voll. Surianwe Superiori5.
111,172; Stat. l’apice, 11,134; Stat. Valtellina,1, 183; Stot.lntro.

11, 24; Stat. Vercelli, 167; Coutume d‘Aoste, V, 12. 20;
Stat. Mediolani, 1, 75, 272.
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più matrimonii, e, nel morire, avesse lasciato dei debiti,

disponevano che i debiti contratti durante il primo
matrimonio fossero a carico del terzo dei beni, toccato
al coniuge superstite e dei beni spettanti ai ﬁgli;

quelli contratti durante il secondo matrimonio andassero a carico dei beni caduti in comunione durante
questo; quelli, contrattinel periodo tra lo scioglimento

del primo e la conclusione del secondo matrimonio, a
carico comune del padre e dei ﬁgli, e cioè dei beni co—
muni (1). Queste disposizioniperò avevano vigore quando
i debiti erano stati contratti ragionevolmente, cioè nel-

l‘interesse della famiglia, in caso contrario restavano
obbligati solai beni toccati sulla comunione al genitore
che li aveva contratti. Ciò risulta esplicitamente da
alcune di quelle consuetudini, le quali disponevano
che i debiti, fatti dai coniugi durante il primo matrimonio, dovessero soddisfarsi su tutti i beni della comunione tra essi coniugi ed i ﬁgli, e lo stesso per quelli
contratti dai coniugi nel secondo matrimonio. Che se i
debiti erano contratti dal solo marito, ma nell'interesse
della famiglia,, dovevano pagarsi sui beni mobili della
comunione; mentre se contratti nel suo esclusivo interesse, a soddisfarli era assegnata la sola quota di lui.
1 debiti, inﬁne, contratti dopo lo scioglimento del primo
matrimonio, e prima del secondo, solo se incontrati per
alimentare i ﬁgli, o per ricuperare o migliorare la so—
stanza comune, dovevano pagarsi sui beni comuni tra
il coniuge superstite edi tigli; che se contratti nell‘esclusivo interesse del coniuge superstite, la sola sua
quota restava obbligata (2). Più esplicitamente le consuetudini di Palermo così si esprimono: « A tiliis etiam
sub potestate patria. consistent-ibus tertia pars eis debita
de bonis paternis et maternis ob delietum sive ma—
leticium, vel obligationem parentum suorum nullatenus
auferatur, cum culpa tantum suum authorem prosequi
debeat, nec aliquis ex alterius peccato puniatur, vel
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si trova generalmente sancito il principio che l'erede
sia tenuto a pagare i debiti del defunto (6). Però, in
alcuni luoghi, erano obbligati per i debiti i soli beni
mobili, non mai gl'immobili (7), il che si spiegaper la
grande importanza e pel carattere che aveva acquistata la proprietà fondiaria, sul qual punto io non mi
fermerò, essendo esso ampiamente stato svolto da tutti
gli scrittori. Noterò solamente che, per diritto sassone,
l’erede non era tenuto ,per i debiti personali del defunto, ma solo per quelli che erano tornati utili ai
beni ereditari (8). Quanto poi alle pene pecuniarie dovute dal defunto,alcune leggi le dichiarano estinte colla
morte del condannato (9), altre obbligano gli eredi a
pagarle (10).

177.1 debiti, comeeèfacile rilevare da quanto nel
numero precedente si è detto, dovevano essere pagati
sui beni ereditari, anche su quelli che formavano oggetto di un legato, salvo ai legatari il regresso contro
gli eredi (ll); e quando i beni ereditari non fossero stati
sufﬁcienti, l‘erede puro e semplice era tenuto di pagare
con i proprii (12). Che se gli eredi erano dei minorenni,
i debiti si pagavano sui beni mobili, e, se insufficienti,
sui beni immobili di minore importanza da vendersi
all‘asta pubblica (13).
Ammesso generalmente il principio che gli eredi fossero tenuti a pagare i debiti del loro autore anche ultra
vires dell’eredità, si escogitò il mezzo come gli eredi
potessero difendere il loro patrimonio contro i creditori del defunto, e generalmente si accettò il rimedio
del diritto romano: il beneﬁcio d'inventario (14). Alcune
delle nostre leggi però, come già si è visto, respinsero
questo istituto, e per esse all’erede non restava che riﬁutare l'eredità, od accettarla e sottoporsi a tutte le conseguenze dell’accettazione purae semplice. Per qualcuna
di queste leggi, però, il beneﬁcio d’inventario era ammesso in favore dei minorenni (15),

qui innocens est puniri non debeat pro nocente » (3).

Generalmente poiil beneﬁcio d’inventario si concedeva

Queste disposizioni delle consuetudini sicule vogliono
essere poste in confronto col sistema di comunione che
vigeva tra i coniugi ed i ﬁgli, ed ecco come si spiegano le disposizioni delle consuetudini palermitane, le
quali, per altro, non fanno l‘ipotesi che il genitore colpevole ed obbligato _sia premorto. Nelle altre leggi, per
ciò che riguarda le pene pecuniarie, si osserva diffor—
mità, e ciò per le diverse inﬂuenze che operarono su
quelle legislazioni. Qualcuna invero mette come principio ehe, morto il colpevole, la pena pecuniaria non
possa pretendersi dagli eredi (4); qualche altre invece
proclama il principio contrario (5).

E volgendo ora, per poco, lo sguardo fuori 11Itai1a,

di diritto a certe persone, come ai minori (16). E d'altra
parte il debitore, cui era delata un'eredità, non poteva
riﬁutarla in danno dei creditori, sicchè l‘eredità si aveva
per accettata col beneﬁcio d'inventario (l7).
Colui che voleva accettare un’eredità con beneﬁcio
d’inventario doveva farne solennemente dichiarazione
innanzi al magistrato in un dato termine, vario secondo
gli statuti (18), e secondo la qualità degli eredi (19). Fatta
la dichiarazione, un notaio, che, secondo alcune leggi
veniva nominato dal magistrato (20), coll' intervento
di testimoni (21), procedeva all’ inventario di tutti i
beni ereditari in un periodo che anch’esso variava nelle
diverse legislazioni (22). lnoltre, per molte leggi, l'erede

(I) Cons. Messanae, 8; Cons. Non“, 3; Cons. Factor., 19,
20, 21; Cons. Liparae, 14, 1, 2, 3.
(2) Cons. Cataniae, 25; Cons. Corleone, 7.
(3) Cons. Panormi, 79.
(4)Stat. Florent. ,,! 44; Stat. V.eron Pantes et decreta Seren.

(13) Stat. Bellum", 11, 160.
(14) Stat. Veron., 11, 135; Stat. Ferran, 11, 133; 1x, 35;
Stat. Cittanova, 111, 11; Stat. Ripa—ine, 176; Stat. Albenga,
p. 231; Stat. Ca.dubrii, 11, 111.
(15) Stat. Intra, 11, 24.

domin. Veneti ad maignif. civit. Veron.., \01. 11, p. 103.
Lettera dell'avagadore Blatteo Vettori al luogotenente del

1'1iuli.… data 11 febbraio 1419.
(5) Const. Sicut… 1, 25.
(G) Assises des Burgeeir, 193; Gir,aud op. cit., 45, 46;
Schwabenspiegel,8, 10, 19,54,151,237;Kle.Ite1sse1recht
11 49, 89.

(7)
(3)
(0)
(10)

Sachsensp.., 1, 6, 2; Richts. Landrecht. 10, 45.
Sochsensp.., 1, 9,6; 111, 12, 1,2; 77, 1. Cf. 1, 6,2.
Schwabensp., 50, 178.
Sachsensp.., 1, 6.2; 1, 18, 1.

(11) Stat. Voll. T1ompiu, 177.
(12) Stat. Cittanova, 111, 11.

(16) Stat. Albenga, p. 231.
(l7)ﬂStat. Genuae, v, 19.
(18) Per gli statuti di Val Trompia (143), di Val Camonica
(358) e di Cadubri_o (11, 111) fra un mese dalla. morte dell'an-

tore. Per le costituzioni del 1429 del Friuli (146) fra 20 giorni.
(19) Per le costituzioni friulane le donne avevano di tempo
trenta giorni.
(20) Costit. Forojul., 146.
(21) Stat. Placent., 111, 64; . S.tat 1all. Trompia, 143;Stat.
Voll. Camon., 359.

(22)Cf. Const. leg Fis., 32; Stat. Venet. LeJge17 aprile 1656;
Stat. Caduta;11, cit.; E.tat Tarvis1'i, 11, 5, 3.
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era tenuto citare, anche per mezzo di stride, i creditori
ereditarii ed i legatarii, percl1èeonvenissero nel giorno
e nel luogo determinati, per assistere alla pubblicazione
dell‘inventario, ed alla distribuzione dell’eredità tra
loro (1). Per alcune leggi poi la citazione era richiesta
necessariamente, e l‘erede che non la faceva perdeva
il beneﬁcio (2); per altre, invece, non era necessaria,

purchè l‘inventario fosse fatto coll’intervento di notaio
e testimoni (3). Ma i creditori non perdevano le loro
ragioni ed i loro diritti, non presentandosi alla chiamata,
e potevano farli valere dopo (4).
L’erede, che aveva accettato con beneﬁcio d’inven-

tario, perdeva il beneﬁcio ed era tenuto ultra vires,
se non faceva l'inventario nel tempo determinato, e se,
nel fare l'inventario, usava frode od inganno (5).
Infine, per qualche legge, all'erede, quando tutta l'eredità fosse stata assorbita dai debiti, era assegnata
una somma, quasi in compenso delle cure da lui spese
nel fare l'inventario e liquidare l'eredità. (6).
Fuori d’Italia, ancora, fu ammesso questo beneﬁcio
come in Germania (7) ed in Francia. Pero, nei paesi di
diritto consuetudinario francesi, il beneﬁcio d‘inventario
consideravasi come contrario allo spirito del diritto consuetudinario, e però esso doveva essere chiesto volta per
volta al sovrano, e veniva concesso con lettere di cancelleria. Ed è notevole questo che, mentre i paesi di diritto
consuetudinario si sforzavano di ottenere che il beneﬁcio
d‘inventario venisse riconosciuto come regola, e chele
eredità si potessero accettare col beneﬁzio suddetto,
senza bisogno di lettere di cancellerie, un'ordinanza del
1629 impose quella restrizione anche ai paesi di diritto
scritto (8).
178. Come si accolse il beneﬁcio dell’inventario per
tutelare il patrimonio particolare dell'erede contro i
creditori del defunto: per impedire, cioè, che avvenisse
la confusione dei due patrimoni, così fu, sotto l‘inﬂuenza
del diritto romano, ammesso il beneﬁzio della separazione, col qu1le si raggiungeva lo stesso scopo di
mantenere separati i due patrimonii, ma in beneﬁcio
dei creditori e dei legatarii del defunto: e cioè perim-

pedire che sul patrimonio ereditario potessero concorrere in pregiudizio di costoro anche i creditori dell‘erede (9).
Veramente le nostre legislazioni sono, per la maggior
parte, mute al riguardo; ma questo silenzio non deve
interpretarsi nel senso che questo beneﬁcio non fosse
concesso, sibbene spiegasi pel carattere di diritto comune, acquistato dal diritto romano, il quale serviva a
riempire tutti i vuoti degli statuti e delle altre leggi.
Del resto anche nelle leggi, che non trattano speciﬁcatamente di questo beneﬁcio, se ne trovano delle
tracce; e, ad esempio, quando si diceva che il debitore
non potesse riﬁutare una eredità. in danno dei suoi ereditari, e che questa si avesse accettata col beneﬁcio
d'inventario (lO), tal beneﬁcio non mirava a giovare
(l) Stat. Venet., v, 5, 6; Const. Foroj., 146; Stat.

’all.

Trompia, 143.
(2)
(3)
(4)
(5)

Const. Foroj., 146.
Stat. Placent., 111, 64.
Cost. della patria del Friuli (1673), 123.
Stat. Vall. Trompia, 143, 4; Stat. Voll. Cannon., 359;

Const. Foroj., 146.

‘

(6) Stat. Venet., v, 5.

(7) Cf. Schuite, s 184.
(85)01V101let, op. cit.. p. 714; Warnktlnig, Frank. Rechts.,
11,
.

all'erede principalmente, ma a mantenere separati i
patrimoni, cd a tutelare, più che i diritti dei creditori
dell’erede, quelli dei creditori del defunto.
Inoltre che questo beneﬁcio fosse ammesso in ltalia

ed anche altrove provano a sufﬁcienzaigiureconsulti,
i trattatisti ed i tribunali dell’epoca (ll). Nè io mi fermerò a lungo su questo argomento, sia perchè l‘istituto
è riprodotto, può dirsi, com’era in diritto romano, sia
perché esso, quantunque strettamente legato al diritto
successorio, forma un istituto a sè, e meriterebbe,
tanto nella parte storica, quanto nella parte di diritto
odierno, una trattazione a parte.
179. 1 rapporti fra gli eredi venivano regolati da
norme tratte parte dal diritto romano, parte dal diritto
germanico, sicchè anche in questo punto del diritto successorio si osserva quella fusione di diritti che era il
portato delle consuetudini lentamente formatesi sinin
Italia, che fuori. Quando più erano gli eredi, essi potevano restare in comunione, ovvero procedere alla divisione dell'eredità.
La divisione poteva esser fatta e dall’autore, o bonaria1nente tra gli eredi, ovvero giudiziariamente.
L’autore, quando erano eredi i suoi discendenti, poteva fare la divisione sia nel testamento inter liberos,
sia anche per atto tra vivi (12). Quando inoltre il testat ore, nel disporre delle sue sostanze a favore di più
individui, assegnava a ciascuno lasua quota, la divisione
era già fatta, nè potevasi attaccare il testamento, salvo
il caso che vi fosse stata violazione di legittima, come
gia innanzi si è visto.
La divisione bonaria ed amichevole avveniva, quando
tutti gli eredi erano presenti sia personalmente, sia per
mezzo di procuratori, e tutti erano maggiori; che se uno
era minore, allora egli poteva, coll’assistenza del commissario e del tutore, procedere a divisione amichevole
quando a ciò fosse stato autorizzato dal testatore (13).
Generalmente le quote formato di comune accordo si
estraevano a sorte tra gli eredi (14), uso invalso ﬁn dal
periodo barbarico, come gi1't si è avuto occasione di
vedere; e l‘erede non poteva lagnarsi di quella toccatagli, quando vi era stato accordo nella formazione
delle quote.
Ma in altri luoghi seguivasi una consuetudine diversa
da quella della sorte. La formazione delle quote spettava al fratello maggiore; la scelta invece ai fratelli
minori, gradatamente, a cominciare dall'ultimo. Questa
norma seguivasi non solo dalle consuetudini di Sicilia(là),
ma anche altrove. Cosi leggesi negli statuti dei mercatori di Siena del 1644: « Dovendosi dividere cosa comune fra parenti, il più vecchio fa le parti e da al
minore le prese di delle parti » (16,. Questo metodo di
divisione però da alcune leggi si seguiva per tutti i beni
dell‘eredità, come a Catania, Siracusa, Noto. Leggesi
nelle Consuetudini catanesi: « Parentibus, fratribus, ﬁliis

et nepotibus volentibus bona eorum patrimonialia di(9) Cf. Mirabelli. Della, separazione del patrimonio del defunto da quello dell’erede nel Diritto dei terzi, Torino 1889.
(10) Stat. Gen., v, 19.
(Il) Sorge, Jurispr. forens., v11, 37; De Franchis, Deals…
246, n. 9; Rota. Romana in Rom. Camb., 15 febbraio 17.15(12) Stat. AIediol., ], 307, 308.
(13) Stat. Vettel., v, 7.
(14) Stat. Justinap., 11, 30; Const. leg. Pis., 19.
(15) Cons. Panharmt', 56; Cons. l\[essanae, 24; Cons. Cutmtt'tte, 24; Cons. Syrttcusae, 21; Cons. Noti, 24; Cons. Ca-

latug., 34; Cons. Factor., 58.
(16) Stat. BIercat. Sion., 121.
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videre maiori natu vel habenti causam ab eo detur
divisio; minoribus vero gradatim optio capienda » (1);
ed in quella di Noto: « Fratribus nolentibus in communi
vivere et volentibus paternam vel maternam haereditatem inter se dividere, maiori natu datur divisio celebrando, minori optio eligenda concedatur, et sic gradatim usque ad maiorem » (2). E più esplicitamente in

quelle di Siracusa: « In divisione vero communis substantiae inter alterum parentum superstitem et ﬁlios,
vel i psis praemortuis ambobus parentibus, inter fratres,
sicut erat anliquitus consuetum et hactenus observatum

per ipsam universitatem provisum et statutum est: de
coetero procedi debere perpetuo, videlicet quod parens
superstes, et ipsorum parentum detectu major frater vel
soror bona ipsa dividat et aequales faciat portiones, el;
portione prima data minori quam ipse minor vel alias
pro eo cum expedierit praeeligat et capiat partium

qualem velit, et deinde ascensive gradatim procedatur
in divisione praedicta, ultima portione maiori fratri vel
parenti superstiti remanente » (3).
Per altre leggi, invece, tale sistema si seguiva solo
per i beni aviti, paterni o materni, ma non per gli altri
beni, come a Palermo, a Messina ed a Patti. Infatti nelle
consuetudini di Palermo si legge: « Vivere fratribus in
communi nolentibus, et volentibus paternam et maternam haereditatem dividere inter eos, maiori natu datur
divisio celebranda, et minori optio conceditur eligendi,
adventiciis et legatis communibus sorte inter colmeredes et legatarios dividendis » (4). E le Consuetudini di

Messina, dopo aver detto che nella. divisione della eredità paterna o materna, le quote devono essere fatte
dal maggiore, la scelta gradatamente dai minori, soggiungono: « Adventicia vero et legata inter colmaeredes
Iegatarios sorte dividuntur » (5), espressione che si
legge anche in quelle di Patti (6).
Per le Consuetudini di Caltagirone poi tale metodo
di divisione si seguiva solamente per i beni stabili,
poiché in esse si legge: « Item fratruum et sororum
viventium et possidentimn bona eorum stabilia in communi, cum ipsa dividere voluerint, maior natu tenetur
et debet bona. ipsa dividere, et reliqui eorum gradatim
incipiendo a minore partes eorum accipere » (7).

Altrove le parti si facevano dal fratello minore e la
scelta spettava ai maggiori. Leggcsi invero nelle Assise
di Gerusalemme; « Le mains né partira les ﬂèfs et les
ains nés choisiront » (8).
Ad Amalﬁ poi al fratello maggiore spettava formare
le quote dei beni che erano nella città, al minore quelle
dei beni che trovavansi fuori, e le quote poi si estrae—
vano a sorte. Che se tutti i beni erano fuori la città,
la formazione delle quote spettava sempre al maggiore.
I fratelli, però, potevano diversamente, di comune accordo, stabilire. Ecco come si. esprimevano le consuetudini di quella città: « Quando fratres dividunt bona
communia inter se, frater maior debet facere por-

(I)
(?)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

Cons.
Cons.
Cons.
Cons.

tiones de bonis quae sunt intus Civitatem, et frater

minor debet facere portiones de bonis quae sunt extra
eivitatem; et, factis portionibus debent in portionibus
ipsis ponere series et quilibet debet habere portionem
quam sibi sors dederit. Poterit etiam ﬁeri divisio huius—
modi bonorum sicut fuerit de communi concordia et
voluntate ipsorum. Si vero dividentes non habent bona
communia intus in Civitate ﬂoat portiones per fratrem
maiorem nisi fuerit aliter concordia inter eos » (9).
Inﬁne a Venezia anticamente costumavasi che nelle
divisioni tra fratelli, il fratello maggiore non solo formasse le quote, ma le assegnasse ai minori, uso tolto
dal Tiepolo. Negli statuti di quella. città, invero si legge:
« Decernimus quod cum hactenus sit Venetiis consuetum
quod major frater possessiones parvis dividebat et minor
sive minores fratres partes a maiori fratre designatas
accipiebant, de caetero volumus quod omnes fratres in
dividendis paternis possessionibus sint aequales » (10).
Quanto poi alla forma di queste divisioni generalmente richiedevasi l’atto scritto o pubblico e non manca
qualche legge che questo rich’ede esplicitamente (11).
Ma non manca neanche qualche altra legge, la quale
non solo non richiede un atto pubblico, ma neppure un
atto scritto, dichiarando valide e ferme le divisioni di
fratelli, anche senza che fossero state consacrate in uno
strumento (12).
Se i coeredi non erano d’accordo, ovvero vi erano minori, o alcuni erano assenti, allora. diveniva necessario
l’intervento del magistrato (13). E la divisione giudiciale
poteva essere eccitata da uno dei coeredi, ancorchè minore,purcbè regolarmente assistito dal tutore (14), meno
a Venezia, dove il minore non poteva chiedere la divisione durante la sua minorità, se a ciò non era stato
autorizzato nel testamento (15). Ma non per tutte le
leggi la divisione giudiziale era ammessa, come, ad
esempio, per le consuetudini di Sicilia, le quali avevano
adottato il metodo sopra riferito per evitare questioni
e controversie. E d‘altronde le consuetudini di Palermo
dicono espressamente: « Quae divisio ﬁat in praedictis
casibus sine strepituiudicii , et libello, constito summarie
sacramento petentis de communitate bonorum ipsorum
et fraternitate » (16).
Quando la divisione facevasi coll‘intervento del mal
gistrato, questi formava le quote e le sorteggiava tra
i coeredi (17). Che se alcuni beni non potevano facilmente
dividersi, il magistrato era facoltato assegnarli ad uno
dei coeredi dando agli altri l‘equivalente (18), e farli
licitare ed attribuirli al maggiore offerente (19). La divisione inline, comunque eseguita, non poteva mai nuocere
ai creditori, i quali conservavano intatti i loro diritti (20).
180. Quando l’eredità era delata ai discendenti, nella
formazione delle quote questi dovevano porre in collazione ed imputare ciascuno alla sua quota quanto ave—
vano ricevuto per atto di liberalità tra vivi dal loro
autore.Questo principio è sancito daparecchie leggi (21 ),

(13) Stat. Venet., …, 7.

Catan., 24.

Noti, 24.

Syracus., 21.
I’anhormi, 56.
Cons. Messanae, 24.
Cons. Factor., 58.
Cons. Calatagir., 34.
I. Ibelia, Assis. de Ier., 1, 148.

(9) Cons. Amalph., 25.
(10) Stat. Venet., "I, 5.
…) Stat. Cittanova, …, 21.
(12) Stat. Voll. Siccitlae, [, 64.

(14) Stat. Ram., 1, 101.
(15) Stat. Venet., …. 7.
(16) Cons. Panhormi, 56.
(17) Stat. Venet., …. 6, ’l; Stat. Rom., !, 101; Stat. Barton., 27;

Const. legis Fis., 19.
(13) Stat. Rom., 1. 101.
(19) Const. leg. Fis., 19.
(20) Stat. M'ediol., 1. 27.
(21) Stat. Cittanova, v, 14;
M'essan., 23.

Const. legis Pis., 55;
I

DIGESTO tramano, Lett. S—4.

47.

Cons.
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e, come vedesi, esso era stato tratto dal romano diritto; che, anzi, non pochi dei nostri statuti, e non si

occupano della collazione, o non fanno che accennarvi,
rimettendosi quindi, per questa materia, al diritto
romano, che era il diritto comnne. Questo principio
inoltre valeva tanto per i discendenti maschi quanto
per le femmine, le quali dovevano mettere in collazione
ciò che avevano ricevuto a titolo di dote, e tanto se
coneorrevano all'eredità loro delata (l), tanto se agivano
per il completamento della legittima, quando questa
toccava loro (2). E degno di nota poi che, in ossequio al
principio della preferenza dei maschi sulle donne, quante
volte si trattava di determinare la legittima toccante
ai ﬁgli, nel numero dei ﬁgli si computavano anche le
donne, la cui dote si poneva in collazione, mentre la
quota, che loro sarebbe toccata oltre la legittima, si
accresceva ai maschi (3).
La collazione era dovuta da discendenti a discendenti
secondo i principii del diritto romano, il quale aveva
sofferto per questo punto modiﬁcazioni a causa del
solo sistema diverso successorio, derivante dalla prcferenza dei maschi sulle donne. E gli statuti di Cento,
ponendo l‘ipotesi che il padre avesse dotata la ﬁglia,
e che, premorta questa, i ﬁgli di lei avessero diritto
alla legittima sulla eredità. dell'avo loro materno, disponeva che questi non fossero tenuti ad imputare nella
quota legittima la dote ricevuta dalla madre loro. Ecco
le parole dello Statuto: « Statuimus et ordinamus ad
tollendum dubium inter doctores iuris civilis, saepius
excitatum quod si pater ﬁlia… vel ﬁlias dotavit, quae
ipsi patre predecessit, seu praedecesserunt,superstitibus
ex ea vel eis tiliis, tales ﬁlii non teneantur dotem, seu
dotes maternas in legitima sibi de iure debita in bonis
eorum avi, quando et in casa quo eis dieta legitimo.
deberetur, et de ea tractaretur, computare et quod supra
dictum est de dictis nepotibus locum etiam habeat in

dictis ﬁliabus » (4).
Seguendosi,quauto alla collazione, generalmente i principii del diritto romano giustinianee, il de cuius poteva.
dispensare l'erede, beneﬁciato in vita, dall'obbligo della
collazione, ed allora i coeredi non avevano azione per
costringerlo a porre in collazione quanto in precedenza
aveva ricevuto. Ma questa facoltà non era concepibile
per quelle leggi, le quali, come innanzi si è visto,proibivano al padre di migliorare la condizione di uno dei
ﬁgli, a scapito degli altri, sia per atto tra vivi, sia col
testamento (5). Se quindi il padre aveva donato od assegnato ad uno dei ﬁgli qualche cosa. in precedenza,
questi, ancorchè dispensato dal padre, era tenuto mettere in collazione quanto aveva ricevuto.
Una diﬁ‘erenza col diritto romano si osserva anche
in quelle legislazioni,che non accettarono questo quale
diritto comune, come nella legislazione veneta, la quale
ammise la collazione, solo quando trattavasi di successione intestata; partendo dal principio, per la testata,
che il non avere il testatore imposto espressamente
l‘obbligo della collazione fosse segno della sua volontà
di averne voluto dispensare l‘erede beneﬁciato in vita.
Solo cosi può spiegarsi la seguente disposizione degli

(I') Const. 'leg. Fis., 35; Stat. di Sassuolo, II, 86; Stat. Cittanova, v, 14; Stat. Venet., Iv, 26; Stat. Nlediol., ], "386.
(2) Stat. Bonon., 107; Stat. Bell., III 138;' Stat. Callii, II, 64.
(3) Stat. Cremae, fot. 64 tergo; Stat; Callii, II; 67.
(4) Stat. Centi, III, 16.
(5) Cons. Amalph.., 6.

(6) Stat. Venet., Iv, 24.

statuti di Venezia : « Cum moritur quis intestatus,si
tantum ﬁlios reliquit, illi aequaliter veniunt ad successionem. lta quod si aliquis ﬂliorum divisus erat a patre
per securitatem, tantum minus percipiat. quantum a
_patre habuit » (6). E più giù, parlandosi sempre della
successione intestata: « Et si aliquis vel aliqui eorum

divisus vel divisi fuerint vel fuerit ab avo, vel patre,
vel ab alio de ascendentibus, et de bonis eius aliquis
habuerint, vel habuerit, tantum minus percipient, vel
percipiet in parte sua » (7).
Altrove, seguendosi i principii sanciti dal diritto lan—
gobardo ed innanzi esposti, i ﬁgli e discendenti erano
tenuti porre in collazione, non solamente quanto avessero ricevuto dal padre od ascendente, ma quanto essi
stessi avessero acquistato, stando sotto la potestà

dell’ascendente defunto. E negli statuti di Bologna
del 1260 si legge: « Cum patresmulta expendant in ﬁliis
stando in scolis, et discordia possit oriri inter fratres,
idcirco quidquid acquisierint tales ﬁlii stando in potestate patris totum debeat. esse comune, et fratribus positis in potestatem eiusdem patris comunicati... Idem
dicimus in qualibet alio ﬁlio familias » (8). Ma questa
disposizione non si legge più negli statuti del 1454 i
quali riproducono le disposizioni del diritto romano (9).
Altrov'e poi vigeva un principio totalmente contrario
al romano, e cioè il beneﬁcato non era tenuto a porre
in collazione quanto aveva ricevuto dall'autore, salvo
che questi non gli avesse espressamente imposto l’ob-

bligo della collazione. Questo principio è sancito dalle
Consuetudini di Milano del 1216, nelle quali si legge:
« Si pater sponsalitium dederit pro nno ex tiliis, mortuo
patre, alter etiam pro quo nil pater dederit, nihil percipiet, nisi pater expresserit. Si vero pater expresserit
valebit, et deductioni locus erit. Amplius si pater pro
uno ex ﬁliis sponsalitium dederit et nihil de eo postea
expresserit, et mortuo postea patre de communi pro
altero ﬁlio sponsalitium datum fuerit, ille pro quo pater
dederat tantum percipiet quantum de communi alteri
datum est. . . Haec obtinehant et obtinent per consuetudinem civitatis, licet forte per errorem a quibusdam
sit iudicatum in contrario » (10).

Ma gli statuti di Milano del 1498 respinsero il prin—
cipio sancito dalle consuetudini del 1216. III essi infatti
si legge : « De iis quae asseruit ascendens expendisse...
circa uxorem descendentis ornandam et adobandam credatur eidem ascendenti . . . et quantum erit cxpensum...
teneatur maritus de bonis quae obvenicnt in partenr
exonerare et. indemnes praestare caeteros fratres et
colmeredcs »(l 1). E più chiaramente altrove: « Ascendens
non possit descendentes masculos ex linea mascùlina me—
liorare per viam alicuius dispositionis, sive inter vivos,
sive in ultima voluntate directe, nec per indirectum
quin in stirpes aequales sint, et hoc sive in potestate
constituti sint, sive non » (12).

Il principio che il coerede non fosse “tenuto a porre
in collazione quanto aveva ricevuto dal de cuius salvo
espressa disposizione di' costui, ed il quale era stato
sancito nel periodo barbarico dalla legislazione mero
vingia (13), fu accolto ancora da alcune consuetudini

(7)
(S)
(9)
(10)

Stat. “Venet., Iv, 25.
Stat. Bonon., 1260, IV, 23.
Stat. Barton., 14.
Cons. ]t[ediol., 18.

(Il) Stat. Jt[ediol., I, 293.
(12) Stat. Medici., I, 305.
(13) Childeb., cap. 2 in Pel-tz, II, 6.
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francesi nel periodo del quale ci andiamo appunto
occupando (1).
Prima di chiudere questo numero è uopo far osservare che nei paesi dove era imposto l'obbligo della collazione, secondo i principii romani, il coerede poteva
astenersi dall'eredità e contentarsi di ciò che aveva, per
atto tra vivi, ricevuto dall’autore (2).
181. Quanto ai mezzi per tutelare il diritto successorio, le legislazioni, delle quali ci andiamo occupando,
si rimettevano generalmente al diritto romano, come
può ampiamente rilevarsi dalle opere dei giuristi ed
anche dai pratici dell'epoca. Però, ammesso anche generalmente il principio che il possesso delle cose ereditaricpassasse di diritto dal defunto all’erede, ne veniva
come necessaria conseguenza, che quest’ultimo, a t.utelare quel suo possesso, potesse ricorrere a tutti i mezzi
possessori ammessi dalle leggi. Questo principio è sancito
da tutte quelle legislazioni, e le si son viste innanzi,
le quali ammettono il passaggio ipso iure del possesso
all'erede (3). Di tal che, chiunque non essendo erede, occupava cose ereditarie, era costretto a restituirle non
solo, ma, se in mala fede, veniva punito con una multa. Si
legge invero negli Statuti di Ferrara: « Determinantes
quod ubi quis reperiatur scienter indebite aliquo bona
haereditatis, vel in haereditate alicuius, seu fructus
aliquos percepisse vel occupasse, condemnatus sit et esse ,
intelligatur in poena librarum vigintiquinque march. ‘
l\lassariae Communis applicandarum, ultra alias poenas
luris et Statutorum nostrorum, et etiam ad restitutionem
ablatorum et emendationem euiuslibet damni et interesse » (4). E negli Statuti di Cremona: «
et si quis,
qui non sit haeres, ingrediatur possessionem honorum
haereditariorum, ingressus sit nullius momenti, et solvat
pro hanno centos soldos imper. » (5).
Come vedesi questo multe erano comminate contro
coloro che occupavano beni ereditarii in mala fede,
poichè se erano in buona fede, e cioè credevano o di .
essere eredi, o di aver diritto, per titolo qualsiasi, a
quella. cosa, allora non avevano luogo quelle multe, e
nè erano tenuti a restituire i frutti percetti, come può
desumersi da un passo deglistessi statuti di Cremona:
dove si legge: « quilibet bonae ﬁdei possessor... lucretur et lucrari debeat fructus et pensiones habitos per
tempora ante litem contestatam... » (6).
Notevoli, per le azioni che competevano all’erede,a
tutela del suo diritto ereditario, sono gli statuti di
Roma, i quali cosi si esprimono: « Possessio quorumcumque honorum testatorum, vel ab intestato defunctorum in haeredes tantum, praesentium statutorum
auctoritate, continuata censeatur; Senatorque et ludices
eosdem haeredes in possessione manutenere et reducere iuris et remediis opportunis omnino teneantur »(7).
Adunque per tutti i beni che alla morte del testatore si trovavano nella eredità l'erede aveva tutti i.
rimedi per ricuperarne e conservarne il possesso; il che

non escludeva ch’egli potesse, in linea petitoria, agire
(1) Cf. Revue histor., 1860, p. 534 seg.
(2) Cons. Messan., 23 ,; Cont. de Paris, 307.
(3) Stat. Cremae, fel. 62; Stat. Veronae, II, 82; Stat. Centi, .
III, 5; Stat. Bellani, II, 140; Stat. Rovereto, I, 155; Stat. Mutinae, III, 45; Stat. Placentiae, III, 63; Stat. Regii, II, 76;
Stat. Riperiae, 173; Stat. Trident., :, 124; Ius munioip. Vicentin., p. 185; Stat. Sassuolo, II, 32; Stat. Ilionfestino, II, 81;
Stat. Voll. Trompia, 148; Stat. Vall. Camonicae, 352;
Stat. Cesenae, p. 55; Stat. Valtellina, I, 145; Stat. Bobbio,
Il, 96; Stat. Cadubrii, II, 114; Costit. Piemont., v, 5; Costit. Modan., II, 34, 19,20.
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per riavere quante altre cose si appartenessero al
defunto. Anche qui perciò si osserva una fusione di
principii germanici e romani.
S 5. — Dei legati e dei fedecommessi.
182. Per ciò che ha riguardo ai legati i nostri statuti e le altre legislazioni, che si vanno studiando in
questo capitolo, accolsero, può dirsi, quasi integralmente
il diritto romano giustinianee, ed è però che, salve
poche eccezioni, esse tacitamente od espressamente si
rimettono a quel diritto, non dettando norme speciali
al riguardo.
Ma mentre, come si diceva, vi sono alcune leggi che
trattano dei legati, almeno di alcuni punti dell'argomento, si notano pure delle differenze col diritto romano, prodotte dalla diversa indole dei due diritti successorii; ed io, fermandomi brevemente sulla materia,
andrò notando queste differenze.
Quanto alla forma, dove si mantenne la distinzione

romana di testamenti e di codicilli per la diversa s'o1ennità, i legati potevano esser racchiusi o nel testamento, ovvero fatti con la forma del codicillo. Dove
quella distinzione non si conservò nella sua sostanza,
si conservò la distinzione più generica di disposizioni
universali e disposizioni particolari (8), ed i legati potevano essere contenuti nelle prime, ovvero ordinarsi
con la forma delle seconde. Può quindi dirsi che, fatta
eccezione'per quelle leggi, le quali richiedono la istituzione di erede per la validità. di un testamento, la
forma con cui solevano ordinarsi i legati consisteva o
in un testamento, ovvero in un atto di ultima volontà
meno solenne.
Qualche legge, come gli statuti di Val Trompia, e
si noti che questi richiedevano nel testamento la istituzione di erede sotto pena di nullità, distinse i legali
di valore minimo (ﬁno a. libre cinque), quelli divalore
Inedio (ﬁno a libre cento) e quelli di valore superiore
(dalle libre cento in sopra), e per i primi non richiese
neanche l'atto scritto, ma la sola presenza di tre testimoni;peri secondi richiese l'atto scritto, ma ritenne
sufﬁciente la presenza di tre'testimoni; per gli ultimi
non solo l‘atto scritto, ma ancora l'intervento di cinque
testimoni (9).
183. Scomparsa, per la maggior parte delle nostre
leggi la differenza sostanziale tra testamenti e codicilli,
la clausola codicillare avrebbe dovuto andare in disuso,
e perdere la sua originaria efﬁcacia. Eppure non fu
cosi: mentre da una parte quegli statuti che avevano
conservato il concetto romano del testamento conservarone la clausola codicillarc; dall‘altra l’essere il diritto romano addivenuto il diritto comune influì a far
si che per tradizione la clausola codicillarc si conservasse (lO). Però la semplice inﬂuenza del diritto romano
non avrebbe avuto forza di mantenere in vita un istituto che non avesse avuto scopo alcuno: la clausola
codicillarc, anche colà dove era scomparsa la ditte(4) Stat. ._Ferrar., II, 82.

(5) Stat. Cremon.,.368.
(6) Stat. Cremon., 398.
(7) Stat. Romae, I, 147.
(8) Stat. Cadubrii, II, 109‘; Stat. Tarvisii, II, 3, I; Stat.
Mediol., I, 322; Stat. Crem‘on., 386; Const. Patriae Forojul..
144; Costit. Piemont., v, 22, 2; Stat. Bergomi, vI, 5; Stat.
Paduae, II, 8, 1, ecc.
(9) Stat. Voll. Trompia, 173.
(10) Stat. Tarvisii, Prov. Ducal., I, 17; Stat. Luc., II, 1.
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renza sostanziale tra testamento e codicillo, raggiungeva il suo scopo, perchè, per le disposizioni particolari si richiedevano minori solennità che per le disposizioni universali, e, mancando le formalità richieste
pel testamento propriamente detto, la disposizione poteva valere come codicillo.
184. I legati secondo le norme del diritto romano,
si acquistavano dai legatarii e dai loro eredi, ma, salva
qualche eccezione (l), come già innanzi si è visto, il
possesso delle cose legate non si acquistava ipso iure
dai legatarii, i quali, per acquistarlo, dovevano rivolgersi agli eredi (2). Che anzi qualche legge disponeva

che i legatarii dovessero pretendere la soddisfazione
dei legati entro l‘anno, sotto pena di perdere ogni di-

ritto alle cose legate, facendo eccezione solo peri legati a chiese, o ad altri luoghi pii, e per quelli ordinati
in favore di pupilli (3).
Era poi fatto obbligo agli eredi di pagare i legati in
un dato periodo (4); che se non v’era stata ancora adizione, o l’eredità era stata riﬁutata, o per qualsiasi altra
causa era giacente, i legati dovevano essere pagati dal
curatore dell’eredità, (5); e, quando vi erano esecutori,
da questi (6).

Alcune leggi dettavano norme per i legati a favore
di ﬁgli di famiglia, e, facendo distinzione tra legati di
cose immobili e legati di cose mobili, disponevano che
se un ﬁglio di famiglia, era legatario di coseimmobili,
l'usufrutto spettasse al padre; se di cose mobili, queste si
acquistassero liberamente ed interamente dal ﬁglio. Che

se il legato era fatto in favore di una ﬁglia di famiglia, le cose legate si acquistavano dal padre, salvo
che il legato fosse stato ordinato dalla madre o da un
parente della linea materna, nel quale caso al padre
spettava il solo usufrutto (7).
Si è visto come il marito, in dati limiti, potesse legare
alla moglie. Si faceva però quistione, nel caso che il
marito avesse legata alla moglie un’annua rendita, se
la legataria potesse pretendere la rendita e la restituzione della dote, o se non piuttosto l’una o l'altra. E

lo statuto di Ferrara dispose che la vedova non potesse
pretendere che l’una o l’altra, a Ineno che il testatore
avesse dichiarato espressamente il contrario, o le avesse
legata e la rendita annua e la dote (8).
185. Quanto alla riduzione dei legati ed alla quarta
falcidia, si conservarono le norme romane, salvo quanto
innanzi si è detto per la legittima. Però si leggono atcuno disposizioni in qualche statuto, che è pregio dell'opera rilevare. Lo statuto di Val Trompia pone due

ipotesi: 0 gli eredi nominati erano discendenti, fratelli o
nipoti del testatore, ovvero parenti del terzo grado ed
oltre. Nella prima ipotesi, se gli eredi erano quattro o
meno, avevano diritto a ridurre i legati ﬁno ad ottenere il terzo di tutta l'eredità; se erano più di quattro
avevano diritto ad una quarta parte dell’eredità. come
legittima e ad un'altra quarta come falcidia. Nella seconda ipotesi gli eredi non avevano diritto che alla
(1) Stat. Bobbio, II, 96; Stat. Cromate, fel. 62.

' (2) Stat. Cadubrii, II, 113, 114; Stat. Centi, III, 5.
(3) Stat. Cittanova, v, 10.
(4) Const. Patr. Forojul., 148; Stat. Centi, III, 4.
(5) Stat. Florent., 11, 31; Stat. Cremon., 365; Stat. Venet.,

quarta dell’eredità solamente. Tra i legati però, e]…
dovevano essere ridotti, non erano compresi i legati pii,

i quali venivano considerati come debiti del defunto (9).
186. Come pel resto, cosi ancora per le diverse specie
di legati, la legislazione statutaria si ispirò e si rimise
al diritto romano, cosa che risulta evidente da questo
fatto, che, mentre negli statuti si fa cennoaquesta od
a quell'altra specie di legati, non si dettano poi norme
sugli stessi. E per vero, di alcune di queste specie si
trova nei diversi corpi di legge fatto cenno, come del
legato di usufrutto, e il legatario di questo era tenuto a
fare inventario (10); del legato di rendita (11); del legato
di debito,che restava in vita anche quando il testamento
fosse stato rotto (12); del legato di dote (13); e del legato
di alimenti (14). Un esempio di legato speciale si trova
negli statuti di Castronovo Scrivia, i quali dispongono che il testatore. nominando la moglie tutrice o
curatrice dei ﬁgli, potesse dispensarla dal render conto
e legarlo omne id in qua ipsa damniﬁcaretur occasione administratione dictae tutelae (15).
187. Discorrendo della legislazione germanica si vide
quanta importanza avessero acquistato i legati a favore
dell‘anima, i quali soli in qualcuna di quelle leggi erano
permessi e nel breve studio fatto intorno alla legislazione
ecclesiastica si notò come questa avesse favorite simili
disposizioni.
La tradizione fu continuata dalle legislazioni posteriori e grande estensione acquistò l’uso di simili legati
ed, in generale, delle istituzioni ad pins causes o pro
anima (16).
Tali disposizioni, quanto alla forma, erano regolate
dal diritto canonico, già innanzi studiato, nè manca
qualche statuto che ciò dica espressamente (17); ed io,
per non fare inutili ripetizioni rimetto il lettore aquanto
si e detto sull‘argomento nel capitolo riguardante il
diritto canonico.
Ma poiché per la generalità degli Stati, le cause testamentarie erano di competenza del foro ecclesiastico,
non solo quanto alla ferma, ma anche quanto al contenuto, i legati pii e le disposizioni pro anima erano
regolati dalle norme dettate dal diritto canonico. Simili
disposizioni perciò erano valide e produttive di effetti
giuridici, anche quando nel testamento o nel codicillo
non si fossero determinati e il luogo pio, a cui favore
era fatto il legato, e la qualità. e la quantità delle cose
legate. E si presumeva, mancando l'indicazione del luogo
pio, che la disposizione fosse a favore dei poveri, mentre
la determinazione della qualità. o della quantità, trascurata dal testatore, veniva rimessa all'arbitrio del vescovo, ovvero di un uomo onesto (18).
Che se la disposizione era destinata. a messe da celebrarsi per l’anima del defunto, ritenevasi quale legataria la Chiesa dove le messe dovevano, secondo la
volontà. del testatore, essere celebrate (19).
La. legislazione statutaria, pel gran favore, da cui tali
disposizioni erano circondate, dettò norme rigorose per
(Il) Stat. Ferrariae, II, 144.

(12) Stat. Castri Arquati, 29;Stat. Va.risii, 49.
(13) Const. Patriae Forajulii, 133.
(14) Stat. Lucas, II, 7.

(15) Stat. Castrinovi Scr-ippiae, 146.

Iv, 5, 6, 8, 47; Star. Varisii, 42.
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Stat.
Stat.
Stat.
Stat.
Stat.

Centi, III, 4.
Venet., Iv, 8.
Ferr-aviae, II, 144.
Vail. Trompia, 143.
Cittanova, v, 12.

(16) Cf. Filomusi—Guelfi, Delle disposizioniper l’anima, nella

Rivista Italiana per le scienze giuridiche, I, p. 47 seg.
(17) Const. Patrice Forojul., 144.
(18) Mantica, De conjectmu, VI,3, n. 37.
(19) Beta Romana, recent. Decis., 296, n. 1, 309 seg.
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il loro adempimento (l), enorme speciali pel procedi-

mento da seguirsi in caso di contestazione (2). Che
anzi vennero creati speciali magistrati, che curassero
l'adempimento dei legati a favore dei poveri, ovvero
tale incarico venne afﬁdato a certi magistrati del Comune (3). Inoltre i legati pii conservavano gli antichi
privilegi, specie quelli di non essere involti nella rottura
del testamento, sicchè ottenevano, anche in questo
caso, ogni effetto giuridico (4); l'altro di non soffrire
riduzione, quando si dovesse reintegrare la legittima,
o formare la quarta falcidia, quasi che si considerassero come debiti del defunto (5); e l‘altro di restare esenti
da quelle imposizioni che ordinariamente colpivano gli
altri legati (6).
Pero coll’andare del tempo, il grande abus'o che si
fece di simili disposizioni privilegiate, indusse, almeno
in alcuni Stati, il legislatore a porre dei limiti, ed a
richiedere certe garanzie. E ad esempio, come già innanzi si è visto, il legislatore veneto dichiarò nulla
quella disposizione,nella quale non fossero determinate la
persona del legatario e la qualità e quantità del legato,
ancora quando il testatore ne avesse rimessa la determinazione a persona ecclesiastica. (7).
D'altra parte, essendosi, pel grande uso delle disposizioni a favore dell'anima o dei luoghi pii, accresciute
straordinariamente le manimorte ecclesiastiche, si senti
il bisogno di porre un freno a simile aumento che riusciva
dannoso all’agricoltura da una parte, al libero commercio della proprietà fondiaria dall’altra. Dapprima
non si osò, avuto anche riguardo allo spirito del tempo,
porre dei limiti alla volontà dei testatori, e si ricorse ad
un mezzo termine, quello cioè di permettere si le disposizioni a favore di luoghi pii, ma di decretare nel contempo che quante volte l’oggetto di simili disposizioni
fosse un immobile, questo dovesse essere venduto in un
dato tempo, e col ricavato si dovesse eseguire la disposizione del testatore. L’esempio, può dirsi, venne
dato dalle costituzioni siente (8), alle quali tennero dietro
la legislazione veneta. (9), gli statuti ferraresi e quelli
di Firenze (10).

Ma quando lo spirito di libertà. e di riforma cominciò
ad incalzare, i principi riformatori posero anche un
freno alla volontà dei testatori, sia richiedendo l‘intervento dell’autorità. sovrana, sia dichiarando nulle certe
disposizioni. E così fu decretato che i luoghi pii non
potessero acquistare, sia per atto tra vivi, siae. causa
di morte beni stabili di qualsiasi valore e beni mobili
di valore eccedente una data misura, senza l’autorizzazione sovrana ed il decreto di ammortizzazione (11).
Così ancora, venne dichiarata nulla e priva di qualsivoglia eti‘etto giuridico la disposizione, nella quale fosse
istituital'anima del testatore eredeo legataria (12). Cost
inoltre si dichiarò inefﬁcace la disposizione, la quale
sottoponesse tutto l'asse ereditario al peso di messe, e
solo si impose agli eredi legittimi, ai quali l‘eredità.
(I) Stat. Centi, III, 4; Stat. Cittanova, v, 9.
(2) Stat. Placent., III, 61.
(3) Stat. Ferrata, Il, 30; Stat. Veron, Iv, 11.
(4) Stat. Castri Arquati, Iv, 29; Stat. Varisii, 41.
(5) Stat. Vall. Trompia, 143.
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veniva assegnata, l‘obbligo di far celebrare ogni anno
delle messe in suffragio dell‘anima del defunto (13).
ln tal Inodo la legislazione italiana si avviava a

quelle riforme che poi vennero sancite nella Codiﬁca—
zione (14).

188. Quanto ai fedecommessi o sostituzioni fedecommissarie, nella legislazione statutaria, generalmente parlando, non si ebbe quella trasformazione che si osserva
nelle legislazioni posteriori. I fedecommessi conservarono il carattere dato loro dal diritto romano giusti-

nianea, e ciò dimostrano quelle poche disposizioni che
al riguardo si leggono negli statuti, dei quali alcuni,
mentre riconoscono la facoltà nel testatore di istituire
fedecommessi, non dispongono alcuna cosa intorno a
questi, rimettendosi cosi tacitamente al diritto romano (15).
Il fedecemmesso poteva essere universale o particolare (16), secondo che aveva per oggetto tutta o parte
dell‘eredità, ed è però che quanto alla forma esso poteva costituirsi mercè testamente o codicillo nelle stesse
forme, cioè, con cui potevasi disporre a titolo universale o particolare per atto di ultima volontà. Nè i nostri

statuti mancano di contemplare quei casi in cui il fedecemmesso poteva costituirsi tacitamente, come ad
esempio se il testatore, istituendo l’erede, gli ordinava
di non alienare ibeni formanti l'asse ereditario (17).
189. Quanto poi all’acquisto del fedecemmesso, gli
statuti, non dettando disposizioni al riguardo, si rimettono al diritto romano. Solo in alcuni si trovano norme
precise come negli statuti di Crema, i quali cosi dispongono: << Haereditas transeat in substitutum per
ﬁdeicommissum directa via, absque restitutione gravati,
et hoc in casu haereditatis restituendae, et ipso casu pos—
sessio honorum haereditariorum intelligatur et sit ipso
iure translata in ﬁdeicommissum substitutum,retenta
debita portione per gravatum seu eius haeredes » (18).
Adunque, trattandosi di fedecommessi universali, venuto il giorno della restituzione,il fedecommissario,come
l'erede, acquistava di diritto l'eredità, senza bisogno di
restituzione da parte dell‘erede gravato o ﬁduciario che
voglia dirsi; ed il possesso, come dal defunto passava
ipso iure all'erede, così dal ﬁduciario passava di diritto
al fedecommissarîo. Cio era una conseguenza necessaria
dei principii accolti dalla legislazione statutaria quanto
all‘acquisto della eredità.: poiché se all‘erede era concesso il passaggio del possesso ipso iure, pel principio che
egli avesse già un diritto di aspettativa sui beni ereditari, tanto più questo passaggio doveva. essere concesso
al fedecommissarîo, il quale, in forza delle medesime disposizioni di ultima volontà, aveva acquistato un diritto
di aspettativa sul patrimonio ereditario, nel quale egli
era stato sostituito per fedecommesso.
190. Per la quarta trebelliana ancora si accolsero
generalmente le disposizioni del diritto romano, e gli
statuti, i quali chiamano questa quarta anche quarta
(] 1) Legge Toscana, 1751; Legge Genovese, 1762; Legge Modenese, 1763; Legge Lucchese, 1764; Legge Parmense, 1764;

Legge Veneta, 1766._
(12) Reale Dispaccio 22 agosto 1772 (Napoli).
(13) Dispaccio 17 agosto 1770 (Napoli).
(14) Cf. Filomusi—Guelﬁ, op.'e loc. cit.; Sclopis, Storia della

(6) Stat. Venet.., Legge 21 marzo 1573.
(7) Stat. Venet., VI, 56.
(8) Costit. Sicul., “I, 20.
(9) Stat. Venet., Leggi 21 dicembre 1536 e 26 marzo 1695.

(10) Ci. Filomusi—Guelﬁ, op. cit., loc. cit.

legislazione italiana, II, 2, p. 482 e seguenti.
(15)
(16)
(17)
(18)

Stat. Cesena, p. 96.
Cf. Stat. Vall. Trompia, 139.
Stat. Castri Arg-anti, Iv, 27.
Stat. Cremae, fot. 64 tergo.
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falcidia (l), spesso non fanno che dire dover avvenire
la restituzione salva la porzione (2), o la falcidia (3),
dovuta al gravato, ovvero dicono che l’erede ﬁduciario
non possa ritenere che la quarta. (4) o semplicemente
la trebelliana (5).
Però gli statuti di Val Trompia e di Val Camonica
dettano disposizioni che è pregio del lavoro ricordare.
lissi adunque disponevano che, se gli eredi gravati
della restituzione erano discendenth ascendenti maschi della linea maschile. potessero dedurre, se quattro
o meno, il terzo dell‘eredità, se più di quattro la meta,

nella quale quota si comprendeva e la legittima e la
quarta trebelliana. Ed anche una sola sottrazione per
la legittima e per la trebelliana si faceva, se gli eredi

ﬁduciari erano parenti ﬁno al terzo grado; che se invece erano gli eredi fiduciari parenti oltre questo
grado od estranei, essì potevano dedurre solo una quarta
parte e cioè la quarta trebelliana, poiché di questa si
parla nella rubrica (6).
Ed è qui anche da ricordare la regola posta dalle
Costituzioni piemontesi, e cioè che se la restituzione
doveva essere fatta ai discendenti, il testatore potesse _
impedire ai ﬁgli di detrarre la trebelliana, dovendosi
accontentare della sola legittima; se doveva essere fatta
'ad estranei, i ﬁgli istituiti avevano in qualunque caso
diritto a detrarre la legittima e la trebelliana (7).
Quanto inﬁne alle cose che dovevano essere imputato
nella quarta trebelliana, non manca qualche statuto che,
preoccupato della quistione se e quando i frutti dovessero venire imputati nella medesima, quistione che si
dibatteva tra. i romanisti, volle troncarla disponendo
che se l’erede ﬁduciario era un discendente egli potesse sottrarre laquoia legittima, senza computarei frutti
percepiti; che se invece l’erede gravato era un estraneo
avesse diritto di dedurre la quarta trebelliana, ma imputando ad essa i frutti che aveva percepiti. Ecco le
parole dello statuto: « Item statutum est quod rogatus
ultima voluntate restituere haereditatem in morte, si
fuerit extraneus detrahat trebellianieam tantum, in ea
tamen computatis fructibus ab eo perceptis; si vero
fuerit descendens detrahat legitimam tantum, non computatis fructibus, quae augetur secundum numernm Iiberorum tam masculorum quam foeminarum » (R).
191. Ma mentre le legislazioni. nostrane e straniere
avevano accolto l’istituto del fedecommesso così come

era stato disciplinato dal diritto romano ginstinìaueo,
coll‘andar del tempo, e sotto l'inﬂuenza del carattere
feudale, che andava acquistando la famiglia, e che aveva
acquistato la grande proprietà fondiaria, il fedecommesso di famiglia romano andò acquistando nuovo carattere che gli fu improntato dal sistema successorio
feudale, e che a sua volta improntò ai beni costituenti
il fedecommesso quel carattere d'inalienabilità,che era
una delle caratteristiche del feudo (9).
Ed ecco come propriamente sorse questa nuova forma .
di fedecommesso. Si è visto come la successione feudale
(I) Stat. Castri Arquati, Iv, 27.
(2) Stat. Cremae, cit.
(3) Stat. Castri Arquati, cit.
(4) Stat. Vail. Trompia, 145; fiat. Albenga, p. 225.
(5) Stat. Riperiae177;Cost.l’iemont., v,3, 1.
((i) Stat. Vail. Trompia, 145; S.… Vall. Cclmom'ca, 355.
(7) Cost. Pietra, v, 4, 1,2.
(8) Stat. Riperiae, 177.
(9) Torre, Tractatus de successione in majoratu et primogenitura Italiae, 1686;_13arbatus, De ﬁdeicommis. major.

et primogenia, 1643 ; Molina, De hispan.primogeniturae ori—

fosse una successione necessaria. nel senso che non dipendeva dalla volontà presunta od espressa dell'investito, ma principalmente dai patti del contratto feudale,
dai quali poi si formò la consuetudine che a sua volta
si trasformò in legge; ed ecco perchè il feudo non andava mai agli eredi di sesso femminile, salvo il caso
che ciò fosse stato espressamente concesso nel contratto
d'investitura. Si è visto pure come in alcune regioni ed
in non pochi feudi d’Italia e nella maggior parte di
quelli di Francia e d‘Inghilterra, nella. successione feudale, fosse accolto il principio della prinmgenitura, nel
senso che nel feudo succedesse il solo primogenito, per
impedire che tanto il territorio quanto i poteri che vi
erano annessi venissero divisi tra più eredi. Questo sistema di successione, e lo si è visto innanzi, fu adottato in quei luoghi, dove vigeva per i beni feudali, anche
per la successione nei beni dei dipendenti, usando questa
parola in senso largo; e, poichèi dipendenti potevano
possedere anche beni liberi, il sistema della primogenitura venne esteso anche alla successione di questi
beni. E cosi in alcuni luoghi, come ad esempio in Normandia, la primogenitura costituì quasi la regola nella
successione tanto dei nobili quanto degl‘ignobili.
I vantaggi che questo sistema arreeava, mantenendo
la coesione tra i membri di una stessa famiglia ed il
lustro di questa, fecero sì che si cercò il mezzo di applicarlo anche ai beni liberi, la successione ai quali avrebbe
dovuto essere regolata secondo il diritto civile del luogo.
A raggiungere lo scopo fu di aiuto lo stesso diritto romano, il quale, con l'istituto della sostituzione fedecommissaria, offri il mezzo di nominare più eredi successivi e cioè di regolare la successione in quei beni che
formavano oggetto del fedecommesso ; e con i fedecommessi di famiglia, offri il modo di vincolare quegli stessi
beni ad una famiglia. Con questi istituti romani poi si
innestarono quelli feudali della perpetuità cioè dei beni
in una famiglia e della primogenitura. Così sorse quell'istituto che, pur dicendosi fedecommesso, era ben diverso dal fedecommesso del diritto romano, ed il quale
consisteva in ciò, che un dato patrimonio veniva vincolato perpetuamente ad una data famiglia, nella quale
si trasmetteva, secondo le norme determinate dal fondatore, senza che i successori potessero alienarlo in
tutto od in parte.
Ma è da porre mente a questo che, come in Italia
accanto al sistema franco della primogenitura visse,
e largamente, il sistema langobardo dell’eguaglianza tra
iﬁgli maschi nella successione feudale, cosi le prime manifestazioni del nuovo istituto ci si presentano senza l‘ele-

mento della indivisibilitz't, poichè tutti i ﬁgli del possessore
attuale venivano chiamati all'eredità del fedecommesso.
È vero che in un documento del 1076 si riscontra la
istituzione di un fedecommesso colla norma della primogenitura(lO),ma esso è quasi evidentemente apocrifo,
e non può quindi invocarsi come prova sicura(ll). lnvece nello statuto veneto si legge: « Si quis reliquit

gine ae natura; Costa. Entwickelung de ﬁdeicomm., ISG-l'
Salza, Familien. Fideicommisse nel li‘echtsleavihon; Wilde
Beitrag zur Lehre 'o. den Familien. 1ddeicammisse nella
Zeitscan f. Deutsch. Recht… II, ecc.
(10) Lupi, Cod. diplom. Berg , II, 766: L'istitutore dispone

per la successione nel fedecommesso: « ut frater meus et plimogenitus ﬁlius suus ie-ritimus, et quicumque primogenitus

masculus leg;limus fuerit ex suorum progenie, et si maseuluS
non fuerit primogenita i'emina quae fuerIt ex suorum progenie
teneat ad laborandum .»
(11) Ci“. Pertile, op. cit., € 102 pr. e nota. 6.
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tettero costituirne, sia nobili che plebei, come può rilevarsi, non solamente dagli statuti e dalle leggi vedebeat secundum ordinem descendentibus de prole, vo- nete (5), ma ancora dai documenti e dalle notizie dagli
scrittori raccolte (6).
lumus ut ipsa proprietas debeat deferri omnibus deMa, allorchè si videro i gravi danni che all’economia
scendentibus de prole illius, cui relieta fuerit secundum
pubblica apportavano i fedecommessi, specialmente
ordinem, videlicet, ut illi, qui estin primo gradu, primo
perchè i non nobili solevano costituirli sopra beni di
deferatur, et sic ordinatim ad alios, quamdia aliquis
poca entità: non solo, ma destinati alla libera circolade prole illa fuerit in ordine descendenti. Sed si unus
zione, tra le disposizioni, di cui i regoli dell’epoca si
tantum remansit de prole in ordine descendente, voservirono per limitare gl'inconvenienti cui i fedecom—
lumus, quod in vita sua ille non possit eam alienare,
sed in ultima voiuntate tantum alienare possit. Et si
messi davano luogo, vi fu quella che solamente i nopiures de illa prole in ordine descendente in eodem bili potessero cost.ituirli (7). E quando e dove si congradu fuerint, ad quos proprietas devenire debeat per
cesse di costituirli ai non nobili, tale facolta fu limitata
eam, quam supra diximus, constitutionem, omnes aequa- ' all’alta borghesia, poiché per ordinario si richiese che
Iiter habeant eam, et proprietas ipsa veniat de herede
fedecommessi non potessero costituirsi se non su beni di
in haeredem. Deﬁcientibus vero haeredibus, deveniat
un valore determinato, valore rilevante, come avrassi.
de uno istormn, qui sunt in eodem gradu in alium qui est
occasione di vedere or ora (8). Non sono però mancate
in gradu simili. idem dicimus de omnibus qui eodem
leggi del nostro secolo, che, ammettendo i fedecommessi,
modo proprietatem suam alieni dimiserint » (1).
non ammisero la distinzione tra nobili e non nobili,
Ma eoll'andare del tempo, specialmente sotto l'insicchè tutti potettero costituirne (9), e l'unica limitafluenza di quanto era avvenuto fuori d‘Italia, in partizione si determinò nel valore dei beni che ne potevano
colar modo nella Spagna, e durante proprio la dominaformare oggetto.
zione spagnuola, furono anche in Italia i fedecommessi
194. Come per le persone che potevano costituire
costituiti in modo che i beni, i quali ne erano oggetto,
fedecommessi, cosi ancora per le cose che ne potevano
fossero indivisibili, ed uno solo degli eredi ne dive—
formare oggetto non vi era da principio alcuna. limi—
nisse possessore. Quindi si dovette nell’atto di isti-'tazione, e fedeconunessi potevausi costituire non solo—
tuzione regolare la trasmissione del fedecommesso, il
mente sopra beni feudali, ma ancora sopra beni liberi;
quale si disse primogenitura quando il solo primogenon solo sopra immobili, ma. sopra mobili e ﬁnanco
nito era chiamato al fedecommesso, in qualunque linea
sopra l‘esercizio di un'industria o di un commercio (10).
0 grado questo passasse: si disse maiorascato 0 magInsomma avveniva per questa specie di fedecommessi
gioraseo quando era chiamato il più prossimo al dequello che era avvenuto pel feudalismo, il quale invase
funto ed il maggiore di età nello stesso grado; si disse
tutto, sicchè potettero essere concessi a titolo di feudo
senoriato, quando la successione nel fedecommesso era
le cariche, gli ufﬁcii, l‘esercizio di professioni liberali,
regolata in modo che fosse chiamato sempre il più avaned anche di un mestiere (ll).
zato in età tra i discendenti del primo istituito (2).
Ma le istesse considerazioni, che avevano dettato le
192. Quanto alla forma, originariamente, come può
limitazioni più sopra osservate a proposito delle per—
anche rilevarsi dallo statuto veneto, le cui parole si
sone che potevano costituire fedecommessi, dettarono
sono qui sopra riportate, il fedecommesso doveva essere delle limitazioni anche per le cose che ne potevano foristituito con atto di ultima volontà, nella stessa guisa
mare oggetto. Partendosi dal concetto della perpetuitìt
che il fedecommesso romano. E quando si cominciò
originaria dei fedecommessi o delle primogeniture, ed
a vedere la possibilità di istituire un fedecommesso anche dal vincolo tra i beni che ne formavano oggetto
anche per atto tra vivi, come per atto tra vivi si istied il casato o la famiglia nella quale doveva trasmettuivano non soltanto il feudo rcgolandosene la succestersi, si vollero escludere tutte quelle cose, che per nasione, ma anche quelle altre forme di concessione di
tura mal si prestassero ad essere vincolate ad una faproprietà immobiliare, la cui trasmissione si regolava
miglia. E di conseguenza si disse che le cose Inobili
nel contratto, i giureconsulti, in particolar modo i romaper regola non potessero formare oggetto di un fedenisti, si fecero a sostenere che anche le primogeniture
commesso o di una primogenitura, e solo si fece ecceed i maiorascati dovessero costituirsi per atto di ultima
zione per le collezioni di cose preziose, le quali, per
volontà (3). Però la dottrina contraria prevalse a poco
la loro stessa natura, e per i ricordi che vi erano una poco, e ﬁno agli ultimi tempi dell'istitutoifedecomnessi, potevano essere vincolati ad una famiglia(12).
messi si potettero costituire per atto tra vivi ancora (4).
Quindi i fedecommessi e le primogeniture potettero costituirsi solamente su beni stabili, o sopra diritti reali,
193. Quando l’istituto che andiamo svolgendo si estese
in Italia, e toccò l'apogeo, la mania di costituire fedecome diritti feudali, enﬁteutici o livellarii, ﬁtti percommessi per assicurare la conservazione dei beni nella
petui o decime, non quindi su ccnsi, crediti 0 danaro.
famiglia ed il lustro del casato invase tutti e tutti poPerò siccome i luoghi di monti si consideravano come
proprietatem per dimissoriam ﬁlio, vel nepoti,vel aliis
descendentibus de prole, sub tali ordine, quod deferri

(l) Stat. Venet,, IV, 7.

(2) Cf. gli scrittori che del fedecommesso si sono occupati
e tra gli odierni Beseler, Deutsche I‘vioatrecht, 5 176; Walter,
Deutsche Privatrecht, 5 473.

(7) Cost. Piemont… v, 2, 1; Legge 22 giugno 1747 di Fran—
cesco di Lorena perla Toscana(Cant. xxv, 360). Cf. LL. CC. delle
Due Sicilie, art. 948.
(8) Cost. Motian, II, 33, 1. Cf. anche Duboin, xxv, 491.

(9) Motupropr.pontif. del 1834, 5 38.
(3) Salza. Familien-Fideicommissa nel Rechtslemikon, Iv.

(4) I‘Iotupr. pontif. del 1834, 5 38.

,

‘

(5) Stat. Ven., Iv, 7, 11: Leggi 29 marzo 1491, 27 ago-

sto 1620, 19 maggio 1637.
_t6) Gf. Bianchini, Storia. delle ﬁnanze del Regno di Napoli,
210 ; Poggi, Cenni sulle leggi dell'agricoltura, II, 224; Pertile,

Op. cit., & 132.

(10) Pertile,.op. e loc. cit. e nota Il.

(11) Ci‘. Ciccaglione, Feudalità,parte I, nell‘Enciclopetlia Giu—
ridica Italiana, vol. V1, parte Il.
_
(12) Legge toscana 22 giugno 1747 cit.; Costit. Bioden., II,
34, 4, 5; Cf. Motuproprio pontif. del 1834, 5 40, pel quale
però le collezioni di cose preziose dovevano essere annesse ai
beni stabili che si ergevauo a fedecommesso.
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beni immobili, quantunque essi non fossero che titoli
di debito pubblico, cosi anch'essi potevano formare oggetto dei fedecommessi (l).
Un‘altra limitazione, quanto all‘oggetto, consistette
in ciò che anche i beni stabili non potessero essere eretti
a fedecommesso ed a primogenitura, se non quando
raggiungevano un dato valore, il quale doveva essere
maggiore o minore, secondo che il fedecommesso costituivasi da una persona non nobile, o da un nobile,
per quelle legislazioni che ai non nobili concedevano
di fondare una primogenitura od un fedecommesso. E,
ad esempio, le costituzioni modenesi disposero che il
valore dei beni non potesse essere inferiore alle lire
cinquantamila se trattavasi di fedecommesso fondato
da uno non nobile (2).
195. I beni costituenti un fedecommesso erano inalienabili, nel senso che l'attuale possessore non potesse
disporne nè per atti tra vivi, nè per alti di ultima
volontà. E questa inalienabilità era assoluta, poiché essi
non potevano essere messi in vendita ed espropriati,

neppure per crediti vantati dallo Stato contro il pos—
sessore attuale (3). Questi aveva diritto solamente ai
frutti, e solo quindi sopra i frutti ieredìteri potevano
soddisfarsi, sia sottoponendo i beni ad amministrazione
giudiziale, sia facendosi assegnare una parte delle rendi le,
sia, specialmente quando era creditore lo Stato, dando
in [itto i beni medesimi e pagandosi sul prezzo della
locazione (4).
Questo carattere d'inalienabìlità dei beni formanti
oggetto di un fedecommesso era causa di abusi ed inganni da parte dei possessori, i quali 0 distruggevano
le cose stesse per trar proﬁtto dai materiali; ovvero
ingannavano i terzi facendo credere che quei beni fossero liberi e quindi alienabilì; ovvero, per evitare le conseguenze dei debiti contratti, facevano credere che anche
i beni liberi fossero soggetti al vincolo del fedecommesso.
Al primo di questi inconvenienti si cercò rimediare col
minacciare pene severe; agli altri col disporre che
dei beni soggetti a fedecommessi si facesse regolare inventario e che fossero segnati @ descritti in appositi
registri, in modo che i beni non inventariati e non registrati potesseroessere espropriati dai creditori, benchè
veramente sottoposti al vincolo del fedecommesso (5).
ln alcuni casi, però, i beni del fedecommesso potevano essere obbligati; come per la dote trattandosi di
fedecommessi lasciati dai genitori o germani, quando
a costituirla mancavano altri beni, e, tanto per la

dote di quelle che entravano in monastero, quanto per
la dote di quelle che passavano a marito (6).
Non mancano inoltre alcune leggi, le quali disposero
dover essere i creditori soddisfatti anche colla vendita
dei beni sottoposti a fedecommesso, quando i frutti non
la dote fossero stati sufﬁcienti (7).

196. La successione nei fedecommessi era generalmente regolata dall‘atto d‘istituzione di essi. Ma nei
primi tempi, quando cioè cominciò a formarsi il nuovo
istituto, la successione, non essendosi ancora imposto
a tali fedecommessi il carattere della indivisibilità,
veniva regolata secondo le norme del diritto civile del
luogo, il che si è visto negli statuti veneti (8).
(1) Cost. Piemont, v, 2, 2; Cost. Melien. cit.
(2) Costit. Moden. cit.
(3) Stat. Venet., Legge 29 marzo 1491.

(4) Stat. Venet., Legge 19 maggio 1637.

Acquistato poi il fedecommesso il carattere della per.
petuità, in modo tale che vi potesse essere non solo il

passaggio di grado in grado, ma da una linea ad un‘altra
e da agnati a cognati, si senti il bisogno di determinare
norme precise per questi passaggi, e specialmente ﬁssare
se nella successione si dovesse guardare alla prossimità
del testatore gravante, ovvero a quella del gravato
della restituzione. E qui mi piace riportare quanto dicono al proposito le leggi municipali di Pistoia del 1647
« Statutum et ordinatum est ad tollendas varias doctorum opiniones quod in omnibus et singulis fideicommissnriis successionibus attendatur proximitas testatoris gravantis, non autem personae ultimo loco de-

functae gravatae,per cui obitum sit locus successivo fideicommisso, ita nt extincta una linea, et descendentibus
ex ea, alio ex alia linea vocato proximior testatori
gravantis, non personae gravatae ultimo loco defunctae
vocatus intelligatur et sit. ad dictum fideieonnnissum.
Et idem observetur, quando deficiente uno gradu revocatornm sit diversio ex dispositione testatoris ad alia…
personarnm conditionem, veluti a masculis ad foeminas,
a descendentibus ad transversales, ab agnatis ad cognatos; in quibus casibus vel similibus supra expressis
ille praefcratnr in dieta successione ﬁdeicommissaria,
qui fuerit in proximiori gratin coniunctus cum testatore gravante, nullo habito respectu proximitatis personae gravatae ultimo loco defunctae per cuius obitum
edicitur locus successive ﬁdeicommisso. Declarantes
tamen, quod uno vel pluribus institutis et per ﬁdeicommissum substitutis inter descendentes ab eadem,
vel ex eadem linea instituto et institute, et per fideicommissum substituto, et substituta, attendantur proximitas gravati, et non gravantis, ita ut ille vocatur
ad successionem ﬁdeicommissi, qui fuerit in proximiori
gradu coniunctus cum persona ultimo loco defuncta gravata, non obstante quod alius esset eguali vel proximìori gratin coniunctus testatori gravanti; in quo tamen
casu, etiam successivo ﬁdeicommisso proveniente apatre
et eius abscendentibus vel aliis agnatis eon_junctis ex
latere tantum paterno sit in omnibus et per omnia paris
conditionis et concurrat cum fratre, qui fuerittali defunctae personae ex utroque latere coniunctus. Et ita
precise observari statntnm fuit nisi testator, qui ﬁdeicommissum fecit in eius testamento verbis expressis
aliter disposuerit, quo casu ipsius dispositio poenitus
attendatur, non obstante praesenti statuto » (9).
Quando poi la indivisibilità addivenne la regola, sicché
il fedecommesso andava ad un solo della linea e del
grado chiamati, allora la successione veniva regolata
secondo l’ordine determinato del testatore. Male leggi

stesse vollero determinare dei principii, i quali togliessero ogni difficoltà che potesse insorgere nel caso che
il testatore non avesse chiaramente determinato l'ordine di successione. E fu disposto che, quante volte in
un fedecommesso costituito a primogenitura, che era
la forma più ordinaria, non fosse stata determinata una
regola speciale per la successione, si dovesse considerare prima la linea, poi il grado, poi il sesso, e ﬁnalmente l'eta (10). Così che ﬁno a quando durava la linea
del primo investito il fedecommesso in questa si tras(6) St. Ven., 1v,11; L. 29marzo1431 eL. 27 agosto 1620.
(7) Decret. di Clemente VIII del 1596, Bull., x, 270.
(8) Slot. Venet., W, 7.

(9) Leg. Municip. Piston, II, 103.

(5) Stat. Venet., Legge 29 marzo 1491; Costit. Piemont…

(10) Cost. Piemonti, v, 2, 313; Cost. Modera, 11,33,13;L€995

v, 2; Costit. Modera, ], 33; Legge di Cosimo I del 1569 in

toscana dei 1747, 5 15; Cf. Cod. civ. austr., €. 619; LL. CC.deile

Cont. vn, 158.

Due Sicilie, art. 952; Cod. Par-m., art. 601.
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metteva, andando sempre al primogenito; mancando
essa, si passava alla linea più prossima, a quella, cioè,
del fratello di lui, e, mancando anche questa, a quella
dello zio e-cosi via. Nella stessa linea poi il grado più
prossimo escludeva il più remote, in modo che i ﬁgli
dell‘ultimo possessore escludessero i fratelli di lui.
questi gli zii e cosi di seguito. Nello stesso grado poi
i maschi escludevanole donne, e tra i maschi era preferito il primogenito; e questi mancando senza prole,
il secondogenito e cosi via.
Ma, oltre la forma della primogenitura, vi erano
anche quelle del maiorascato e del senoriato; e, come
si è gia detto, nella prima di queste due forme il fedecommesso si trasmetteva a colui che nel grado più
prossimo al possessore aveva l'età. maggiore, senza
quindi aver riguardo alla linea, e però si guardava
prima al grado, poi al sesso, poi all‘età. Nella seconda

forma, cioè del senoriato, il fedecommessoìdall'ultimo
possessore passava a colui che apparteneva allalinea
discendente del primo possessore e che era più vecchio
di età, in modo che non si guardava al grado di pa—
rentela coll’ultimo possessore, ma all'età (l).
Ma, come dicevamo, nel determinare la successione
si seguiva la volontà. dell‘istitutore, e dal modo vario
con cui questa volontà. si determinava si ebbero fedecommessi rctti e degenerati, familiari e familiari-lineari; e maîoraschi regolari ed irregolari (2).
E d‘uopo però osservare che ordinariamente nei fedecommessi, in ispecie nei fedecommessidella nobiltà, le
donne venivano escluse, per la considerazione che esse
non continuavano la tradizione della famiglia o del casato, cui era vincolato il fedecommesso (3). Però le
ﬁglie del possessore avevano diritto ad essere dotate
sui frutti del fedecommesso, e nel Piemonte la dote
congrua veniva determinata col concorso del Senato (4).
E come nella successione dei feudi costituiti secondo
il diritto franco ai cadetti si assegnava un appannaggio,
cosi un appannaggio si assegnava ai fratelli esclusi (5).
197. Se nel fedecommesso semplice l'acquisto da parte
del fedecommissario si veriﬁcava di diritto in modo che
il passaggio del possesso dall'erede ﬁduciario a lui avveniva ipso iure, tanto più l'acquisto dei fedecommessi
a forma di primogenitura, o maiorascato,osenoriato,
doveva avvenire di diritto, in quanto ﬁn dal momento
della erezione del fedecommesso erasi determinato che
l'erede attuale dovesse succedere. E, con altre parole,
in forza dell’istituzione, l’erede attuale, appena nato
nella linea e nel grado voluto, aveva acquistato un diritto di aspettativa al possesso dei beni formanti oggetto
del fedecommesso, diritto che si traduceva in atto alla
morte dell'ultimo possessore. Insomma nella successione
dei fedecommessi avveniva quello che nella successione
del feudo.
D‘altra parte è uopo osservare che, essendo ogni possessore nel contempo erede fedecommissarîo e ﬁduciario;
fedecommissarîo di fronte al possessore precedente, ﬁduciario di fronte al suo successore, ne veniva che il
possessore acquistasse non altro che il possesso e l'usufrutto dei beni costituiti a fedecommessi. Di qui in lui
l'obbligo di trasmettere tali beni intatti al successore,
(1) Cf. “’alter, op. cit., 5 473; Beseler, op. cit., 5 176.
(2) Cf. gli scrittori citati e Salvioli, op. cit., & 287.
(3) Salza, op. 0 loc. cit.; Walter, op. cit.. è 472; \Vild-.
op. e loc. cit., pag. 185; cf. God. civ. austr., 5 626; LL. 00. delle
Due Sicilie, art. 9512; Cod. perm… art. 692.
H) Gua-tit. Piemont… v, 2, 29.
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il quale, quindi, mentre non era tenuto a riconoscere
le alienazioni e le obbligazioni del predecessore, ed a.
pagare queste coni beni del fedecommesso, salvo se contratte per la conservazione e pel miglioramento degli
stessi, aveva il diritto di pretendere dagli eredi del
possessore precedente i danni ed i deterioramenti apportati per colpa e per dolo alle cose formanti oggetti
del fedecommesso.
E, ponendo mente al carattere dei fedecommessi, di
cui si va trattando, si scorge che, se per alcuni punti
essenziali, il feudo ed il fedecommesso si assomigliano,
per altri si differenziano, e principalmente perciò che
nel feudo, pel complesso dei diritti e poteri che vi erano
annessi, si aveva quasi una vera eredità, nel fedecommesso si aveva semplice passaggio di possesso e di usufrutto. Dalla quale differenza si originò l‘altra che il
ﬁglio del feudatario non potesse nel contempo accettare
l’eredità feudale del padre e ripudiarne l’allodiale,
mentre il ﬁglio dell’ultimo possessore del fedecommesso
potesse riﬁutare l’eredità del padre ed accettare il fedecommesso (6).
Ma l'applicazione rigorosa dei principii sopra esposti,
insieme agli abusi cui spingeva l'inalienabilità dei beni,
ogget-to del fedecommesso, era gravida di pericoli e di
danni. E fu allora che i giuristi e più particolarmente
i pratici escogitarono i mezzi per ovviare agli abusi
od ai danni; ed 0 ammisero che si potessero contrarre
obbligazioni su detti beni, ed alienarli col consenso dell’autorità, ovvero col consenso di possibili successorviventi; ovvero ricorsero, per cautelare i terzi contro
le possibili pretese dei successori avvenire, ad un istii

tuto, che trassero dalla pratica introdotta in altri istituti, e cioè ad un curatore della postcrità, il quale consentiva all’alienazione per i successori avvenire,i quali
cosi restassero obbligati (7).
198. L'istituto del fedecommesso con l‘aspetto acquistato appo noi sotto influenze straniere riusciva funesto
a quelle stesse famiglie, pel cui lustro i fedecommessi si
istituivano; ai terzi che con i possessori avevano a contrarre; allo Stato, perchè là. ove abbondavanoi fedecommessi, ivi l’agrieoltura deperiva, ivi le industrie ed il commercio, alimentati, specie in Italia, principalmente dallîagricoltura, languivano. E le ragioni di tutto ciò sono
evidenti. Il possessore attuale, non avendo la libera
disposizione dei beni eretti a fedecommesso, non potendo
farvi innovazioni pel timore di deteriorarli, o di impiegarvi del danaro senza utilecerto ed immediato, dovendovi costituire su la dote alle sorelle, l‘appannaggio
ai fratelli, non aveva interesse alcuno di privarsi di
utili immediati, per apparecchiare ai suoi successori
migliore avvenire. Il suo unico interesse era quello di
sfruttare, per quanto più fosse possibile, le cose sottoposte a fedecommesso per trarne l‘utile massimo pos—
sibile, poco interessandogli di trasmetterle sfruttate a
colui che era predestinato a riceverle dopo la sua morte.
Da. un'altra parte, non essendo le cose stesse alienabili in alcun modo, il possessore, dopo alcune generazioni, trovandole sfruttate, preferiva liquidare, mercè
un‘obbligazione, una somma tutta in una volta, dalla
quale potesse trarre maggiore utile, e di alienare i
(5) _Costit. Piemont… vr, 3, 2.
(6) Cf. Walter, op. cit., 5 474—76; Beseler, op. cit.,5 176; Salza,
op. e loc. cit.; Pertile. op. e loc. cit. e gli scrittori antichi,
quali Torre, Barbata, De Luca, Capone, ecc.

(7) Cf. gli scrittori citati nella. nota precedente e Cod.cioile
austr.. _$ 629 a 635: Fofi. pun-m., art. 717—722; LL. GU. delle
Due Siuiite, art. 951), '.)6l).
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frutti del fedecommesso anche per tutta la sua vila,
o una parte di essi anche perpetuamente (1).
Tutti questi inconvenienti, e l’ingiustizia patente, per
la quale uno solo degli eredi dovesse godere di una
parte della proprietà. di famiglia, fecero si che i ﬁlesoﬁ e gli economisti cominciassero a combattere i fe-

decommessi ed a chiederne l’abolizione (2). E lo Stato,
che solîriva anch‘esso da questa istituzione, cominciò
dapprima a limitarne gli effetti e l‘estensione. In Italia
invero, oltre le limitazioni già. innanzi osservate, se ne
pose una, la quale fu la più beneﬁca, appunto perché
la più importante, in quanto condannava e proibiva
la perpetuità dei fedecommessi, e quindi di conseguenza
l‘inalienabilità perpetua dei beni che ne formavano
oggetto.
Primo a porre una simile limitazione fu Carlo Emanuele 1 pel Piemonte, il quale, con una costituzione del
1598, limitò il vincolo dei fedecommessi, che si andavano nuovamente a. costituire, a quattro gradi, o generazioni o passaggi, in modo che gli eredi del quarto
possessore ed ultimo gli succedessero nei beni sottoposti
a fedecommesso cosi come negli altri beni liberi. Ma
questa legge riguardava i nuovi fedecommessi non i
vecchi, e fu allora che Vittorio Amedeo II estese la disposizione di Carlo Emanuele I ai fedecommessi che
prima della legge medesima erano stati istituiti (3).
L’esempio del Piemonte fu seguito nel Granducato
di Toscana, dove Francesco di Lorena limitò il vincolo
dei fedecommessi si passati che futuri a quattro gradi;
e nel Ducato di Modena, dove si emise una medesima
costituzione in modo che per i nuovi, i quattro gradi
corressero dalla istituzione, per gli antichi dal 12 settembre del 1763, epoca in cui Francesco 11 emise la
primalegge al riguardo. Però tantonella Toscana quanto
nel Ducato di Modena si faceva eccezione per i fede—
commessi di famiglie nobili investite di feudi giurisdizionali, e per la Toscana anche per i prioratie le commende di Santo Stefano (4).
Ma coll’andare del tempo, e mano mano che iprìncipii, i quali prepararono la rivoluzione francese, andavano imponendosi e lo spirito di riforme conquise
quei principi, che perciò si dissero riformatori,si senti

il bisogno di limitare ancora più 1‘ inalienabilità e la
indivisibilità. dei fedecommessi. E primo di altri principi Maria Teresa per la Lombardia restrinse i gradi
nei quali doveva durare il vincolo del fedecommesso a
due solamente (5).

Radicali invece furono le riforme di Pietro Leopoldo
per la Toscana, poichè egli, accogliendo quanto gli scrittori avevano detto per combattere l’istituto del fedecommesso, con una legge del 14 marzo 1782 ne preparò l’abolizione, e con legge del 22 febbraio 1789 la
compi. Con la prima invero dispose che venissero sciolti
quei fedecommessi divisibili, nei quali si fossero avverati i quattro passaggi anche in una parte di essi:con

la seconda. abolì tuttii fedecommessi esistenti, e proibì
(1) Cf. Bianchini, op. cit., 571; Sclopis,
(2) Cf. le opere del Filangieri, del Poggi,
Moutesquieu; cf. pure Sciopis, op. cit., 111,
(3) Costit. Piemont… v, 2, 8. Cf. Duboin,
Carlo Emanuele 11, 260 per la Sardegna.

op. cit., …, 700.
del Sismoudi, del
294.
vr, 167, e Car-utti,

(4) Legge toscana del 1747 cit.; Costit. Afoden., n, 33, G, 7.
(5) Cf. Pertile, op. cit., $ 132, e nota 42.

(6) Cf. Poggi, Sistema livellare toscano, 1, 148.
(7)
(8)
'.(9)
.(10)

Duboin. VI., 528.
():-donn. d‘Orléans, art. 59.
Ordonn. de ]lloulins, art. 57.
Ordona. du 1747, tit. :, ch. 11, art. 30.

la istituzione di altri; che anzi si spinse ﬁnanco a pmi.
bire qualsivoglia sostituzione fedecommissaria (6).
Carlo Emanuele 1V inﬁne con editto del 29 luglio 1797
dichiarava nulla qualsivoglia nuova istituzione di fedecommesso,e quanto agli antichi ne limitava il vincolo
ﬁno a due gradi compreso il possessore attuale (7).
la Francia, anche prima che appo noi, si cominciarono a porre delle limitazioni alle perpetuità dei
fedecommessi. Infatti l’ ordinanza di Orléans del 1561
limitò la successione nei fedecommessi a due gradi, non
compreso il primo istituito (S); e poichè con questa or—
dinanza non si era provveduto ai fedecommessi antichi,
con quelle di Moulins del 1566 si restrinse la trasmissione a quattro gradi, sempre non compreso il primo
istituito (9). Ma l'ordinanza d‘Orléans non fu osservata
fedelmente, specie in alcuni paesi, e… fu allora che nel
1747 un‘altra ordinanza ne prescrisse la osservanza,
riproducendone le disposizioni (10).A questa regola fu.cevano eccezione i fedecommessi costituiti su feudi di
grande importanza (ducati di pari),e fu riservato al re

di concedere in linea eccezionale la costituzione di fe—
decommessi perpetui (11).
Ma l‘onda della rivoluzione, come trascinò seco le
istituzioni feudali, abbatlelte anche quella dei fedecommessi sotto qualunque forma. Prima ancora che si
fosse pensato a restringere nei limiti gift osservati la
facoltà di testare, la Convenzione dichiarò sciolti ed
aboliti tutti i fedecommessi, @ proibì l‘istituzione di
nuovi, e ciò nel 25 agosto e 14 novembre del 1792 (12).
Questa proibizione passò nel Codice civile francese (13).
Come gli eserciti francesi si avanzavano sul suolo
italiano a propalare con le armi i principii della rivo-

luzione, la proibizione dei fedecommessi veniva proclamata, e nel 1798 lo fa nel Piemonte, a Napoli, a Roma,

nel 1806 nel Veneto.
Successo alla repubblica l’impero, Napoleone, anche

per ingraziarsi la nuova nobiltà che si andava formando
intorno a lui, istituì una specie di fedecommessi sotto
il nome di majoraschi, i quali potevano essere fondati
o dallo stesso imperatore, o da persone che occupavano
un dato grado o dati ufﬁcii ed oneri, sempre col consenso del principe. Essi si trasmettevano per primogenitura, facendo però salva ai cadetti la legittima sui beni
eretti a fedecommesso quante volte mancassero altri
beni sufﬁcienti a costituirla. Queste norme regolavano
i nuovi fedecommessi tanto in Francia (14), quanto nelle
provincie italiane occupate dai Napoleonidi, quali Napoli (15), ed il Piemonte (16).
La restaurazione tentò, tanto appo noi, quanto in

Francia, di far risorgere i fedecommessi, ma, pur richiamandoli in vita, non potette richiamare quelle disposizioni clie erano state modiﬁcate prima ancora della
rivoluzione. In Francia con una legge del 17-18 maggio
del 1826 si permise d‘istituire fedecommessi sulla quota
disponibile, trasmessibili per primogenitura ﬁno al se-

condo grado, escluso il primo istituito (17). Ma pochi
(I 1) Cf. Pocquet de Sivonnière, Règles du droit francais, v, 9.
(12) Cf. anche la Legge del 6 termidoro, anno V.

(13) Art. 896, 1040, 1121.
(14) Decreto del 20 marzo 1806 ; Senato consulto de114 agasto 1806; Decreti del 1° marzo 1808 ; del 24 giugno 1808,del 2 febbraio 1809; del 16 marzo 1809;de14 maggio 1809 ;
del 4 giugno 1809.

(15) Legge 21 dicembre 1809 in Capone, n, 31.
(16) Legge 21 settembre 1808, Bollettino, p. 300; cf. Coppi.
Annali, x, 1.7, 133.
(17) Duvergier, Collect. des lois, xxvr, p. 110.
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anni dopo, nel 1835, una legge del 12 maggio proibiva
per l'avvenire ogni fedecommesso elimitava quelli già
istituiti a due gradi come per la legge del 1826; e ﬁnalmente una legge del 30 aprile e 7 maggio del 1849
dispose che i fedecommessi istituiti prima della legge
del 1835 potessero essere trasmessi solo ai chiamati i

quali fossero nati o concepiti al momento della promulgazione della legge del 1849, in modo che tutti gli
altri fossero immediatamente sciolti (1). Così l'abolizione

fu deﬁnitiva in Francia, dove si applicò e si applica
senza alcuna derogazione il Codice civile.
In Italia il Codice austriaco per il Lombardo-Veneto,
le Leggi civili pel regno delle Due Sicilie, il Codice par
mense pel Ducato di Parma e Piacenza., i motu-proprii
pontiﬁci del 6 luglio 1816 e del 10 novembre 1834 per
gli Stati del Ponteﬁce, la Legge piemontese del 14 ot-

tobre 1837 pel Piemonte, richiamarono in vita i fede-»
commessi, con solo alcune limitazioni, come ad esempio
la necessità. del consenso sovrano, la qualità ed il
valore dei beni che ne poteva formare oggetto, l’ordine
della trasmissione determinato da tutte le leggi, meno

che dal Codice austriaco e dal motu-proprio pontiﬁcio
del 1834, nella primogenitura (2).
Il Codice sardo, imitando l'esempio del Codice Napoleone, fu il primo in Italia a proclamare l'abolizione
dei fedecommessi, e proibirne l‘istituzione e questa

proibizione fu- accolta dal nostro Codice civile. Così
anche in Italia l'istituto del fedecommesso è deﬁnitivamente eessato per non più rivivere, perchè contrario
alla coscienza della civiltà odierna.
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stesso diritto romano giustinianeo, in quanto questo ammetteva non solamente i patti successorii tra coniugi,
ma anche tra estranei, quantunque per eccezione, poichè
tali patti erano permessi solamente tra militari. Non
era difﬁcile l'estensione di questa disposizione eccezionale in un‘epoca, in cui la società pel regime feudale
aveva una costituzione militare, e quindi giustiﬁcare
patti successorii tra coloro che entravano in quelle gradazioni sociali che possono comprendersi sotto la generale denominazione di milites. Per altre vie si arrivò
poi a generalizzare le successioni contrattuali non derivanti dal diritto romano.

Da una parte invero si ricorse al diritto canonico ed
alla teoria da questo sancita che i patti rafforzati da

giuramento fossero irrevocabili, e cosi si arrivò a
rendere possibili patti sulle future eredità condannati
dal diritto romano, e, quel che è più, a renderli irrevocabili in modo che non si potessero annullare 0 modiﬁcare neppure con un atto di ultima volontà posteriore.
Dall‘altra quello spirito di consociazione, che le condizioni del medio-evo menarono necessariamente seco,
e che, come tra i militi e cioè trai nobili, si manifestò
non solamente tra gl’industriali ed i mercanti, ma anche
tra. i lavoratori e prima ancora tra i villani e gli altri
addetti alla coltura delle terre, concorse anch'esso a
fermare i patti successori. lnvero non solo tra individui, ma. ancora più tra famiglie si soleva stringere
oserei dire una specie di associazione mutua, la quale
riguardava anche i beni del contraenti,beni che addivenivano pressochè comuni, quasi che i contraenti stessi
fossero addivenuti fratelli viventi in comunione, e

@ 6. — Della Successione contrattuale.

quindi andavano all’uno dei contraenti se l'altro pre-

199. Quanto alla successione contrattuale (3) le le—
gislazioni e la pratica giuridica del periodo che forma
oggetto di questo capitolo ne offrono quel miscuglio di
idee e principii romani e germanici che già si è osservato a proposito della successionelegitti ma e della testamentaria e dell‘acquisto dell'eredità.
Ma qui il miscuglio offre una nota caratteristica ri—
levante, in quanto mentre in alcune legislazioni la donazione a causa di morte ne appare coni caratteri del
romano diritto, in altre ha carattere germanico. Ma
è notevole come questi caratteri germanici si cercassero riportare ai principii romani e da questi desumere. Ed è appunto per questo sforzo, e nel contempo per questa contorsione dei principii romani che,
specialmente nella pratica del tempo, la successione
contrattuale piglia forme che potrebbero dirsi nuove,
e viene raﬁ‘orzata con formole, volgarmente dette cau—
tele, e con altri mezzi con iquali, sottilizzando, si cercavano evitare le rigorose conseguenze dei principii del
diritto romano e gli ostacoli che da questi principii
stessi venivano all’attuazione di quelle specie di suecessioni contrattuali, che in realtà si risolvevano in
tanti patti sulle future eredità. dei contraenti. Tutte
queste contorsioni e queste cautele venivano accolte
dal tribunali dell'epoca e confermate dalla giurisprudenza.
D’altra parte ai giuristi e più ancora ai pratici dell’epoca, ispirantisi quest‘ultimi in particolar modo, più
che al diritto romano pure, al diritto romano tradotto
nelle consuetudini locali, non riusciva difficile trovare
un sostrato alle loro dottrine ed alle loro formule nello

moriva senza lasciare ﬁgli. Che anzi queste associazioni
si estendevano anche agli eredi dei primi contraenti.
Ma tutte queste forme di patti successorii e di cautele non incontravano l‘approvazione dei romanisti puri,

(1) Cf. Laurent, Princ. de droit civil francais, XIV, 5 389.

(2) Cf. Pertile, op. 6 Irc. cit.; Salvioli, op. cit., p. 517.
(3) Beseler. Die Lehre u. ‘.‘r’ ‘!rtrtìgen, f‘-òtt. 1837-40; Hartmann, Zur Lehre v. Erbvertriz'gen, Braunsw. 1860; Ersch-

i quali non riconoscevano che le donazioni a causa di
morte, e quei patti successorii soltanto che dal diritto
romano erano ammessi. Di qui venne una specie di
lotta tra la dottrina e la pratica, tra giureconsulti
dottrinarîi e giureconsulti pratici, i quali nel sostenere
la validità. dei patti successorii, non solamente cercavano trovarne l’origine nello stesso diritto romano, ma
si studiavano giustiﬁcarli ciascuno mettendo innanzi
la propria teorica, mercè la quale quei patti erano
irassomigliati alle donazioni tra vivi, od a convenzioni
che nel diritto romano trovavano posto.
Uno degli effetti più caratteristici di questi contrasti
ne è oﬁ‘erto specialmente dalla legislazione statutaria;
Alla compilazione ed alla revisione degli statuti erano
addetti i più celebrati giureconsulti dell’epoca, iquali
imbevuti completamente dei principii deldiritto romano,
respingendo anche la dottrina canonica, proclamarono
e fecero inserire nella maggior parte degli statuti il
principio che“il testatore, si fosse egli obbligato sia
con forma di contratto, sia con giuramento, sia in
qualsivoglia altro modo, potesse sempre fare un testamento e revocare con questo non solamente un
testamento anteriore, ma qualunque altra disposizione

da attuarsi dopo la sua morte. Ma, mentre le legislazioni così disponevano, nella pratica i patti successorii avevano vita senza gravi difﬁcoltà, dove una re-

bach, Institutions contractuelles nella Revue de llgisla'tion. xl;

Anouilh, Institutions contraetuelles nella Revue historique,
1860; W'alter, D. R. G., 5 590 seg.; Lessona, La. revocabilità
del testamento, 1886; Pertile, 5 121; Salviolì, 5 255.
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cisa disposizione non era stata pronunziata; dove invece
la proibizione indiretta almeno era stata pronunziato,
essi si validavano mercè sotterfugii, i quali dessero ai
patti stessi l’aspetto o di una donazione tra vivi, o di
altra convenzione lecita e permessa.
Uno studio accurato delle varie forme di patti successorii, e più particolarmente delle teorie degli scrittori dell'epoca al riguardo è stato già fatto da valorosi
scrittori, ai quali rimando chi fosse vago di maggiormente approfondire l’argomento. A me, per l'indole
anche del mio lavoro, è sufficiente aver dato un cenno
della dottrina e della legislazione; e nei numeri seguenti,
fermandomi più specialmente alla legislazione, andrò
brevemente esponendo ciò che ha riguardo alla specie
ed alla forma delle successioni contrattuali.
200. Per tutti quegli statuti i quali non ammettevano
che una persona potesse ligare la sua volontà, per dopo
la sua morte, anche sotto forma di contratto, se si escludano i patti nuziali tra marito e moglie, non era ammessa altra forma di disporre, oltre che con un lesta-

mento od un codicillo, delle cose sue per dopo la sua
morte che la donazione mortis causa del diritto romano, la quale era revocabile per sua natura, mentre
aveva pure dei punti di contatto con i legati.
Ora fu proprio la teoria romana intorno alla dona—
zione a causa di morte, che venne accolta dalla legislazione stalutaria. lnvero quanto alla forma, si ritenne
che dovesse essere quella della donazione, e solamente
per le donazioni a causa di morte richiedevasi un nu—
mero maggiore di testimoni (|), numero che poteva
venire ridotto in tempo di epidemia (2).
Ed anche quanto alla rcvocabililà di esse gli statuti
accettarono i principii romani, poichè trovo ad esempio
detto negli statuti di Verona che tali donazioni come
i testamenti ed i codicilli dovevano essere depositati
nell‘Ufﬁcio di registro, e come i testamenti ed i codi—
cilli potevano essere dal donante ritirate, ed in tal caso
dal momento del ritiro esse perdevano ogni efﬁcacia e si
avevano per rivocato « deinceps ipso iure non valeat
ac pro revocata habeatur » (3). 16 più esplicitamente
si legge nello Statuto di Piacenza « si donatio [iat causa
mortis et in istrumento continentur quod ipsa donatio
non possit revocari per ingratitudine… vel alia modo,
non obstantibus verbis qua nihil volumus operari; et

declaramus ipsam donationem esse merae causa mortis,
et habere in totum eﬂ‘ectum donationis causa mortis
et. causa revocari prout iura volunt loquentia de dona—
tionis causa mortis » (4). In altri statuti invece o non
si parla delle donazioni a causa di morte, o se ne fa un
semplice cenno, sia per dire che anche le donazioni
a causa di morte, come gli

altri atti di ultima. vo-

lontà., dovessero essere regolarmente denunciate (5), o
per dire che le donazioni a causa di morte fatte da
condannati a morte si avessero valide di). Questo silenzio

degli statuti non può spiegarsi diversamente, che ri—
tenendo volersi essi rimettere al romano diritto. Bastò

per molti di essi di aver disposto non potersi la volontà di uno che disponeva in previsione della sua morte
(I) Stat. Romae, !, 149.
(2) Stat. ltlediolani, ], 322.
(3) Stat. Veronae, ], 149.
(4) Stat. Placentiae, …, 31. Cf. anche Stat. Bobbit", n, 57.
(5) Stai. Fem-'., xii, 70.
(6) Stat. Cremae, fel. 63; Stat. Veron… …. 40.
(7) Stat. Castri Arquati, tv, 30; Stat. Albenga, p. 226; Ius
mun. Vicent., 183; Stat. Vissi, n, 29; Stat. Paduae, u, 8, l;
Stat. Gremanae, 386.

ligure con qualsivoglia forma, sia cioè con contratti,
sia con giuramento (7), per escludere tutti quei patti
successorii irrevocabili, che nella pratica si erano an-

dati ammettendo, e per non lasciar campo che alla donazione a causa di morte del romano diritto.
201. Ma il risultato cui arrivarono molti dei nostri
statuti fu il risultato degli sforzi dei romanisti puri,i
quali non soltanto in Italia, ma ancora in Francia edin
Germania (8) si opposero all‘uso delle istituzioni contrattuali formatosi sotto l'inﬂuenza del diritto germa—
nico. Di tal che, e prima che gli statuti sancissero la piena
I‘eV00t‘tbilità. di ogni donazione a causa di morte, ed in

quei luoghi dove non si ebbe una disposizione contraria
a simili istituzioni, queste seguitarono ad aver vita,
quantunque sempre malvise dai romanisti.
Esse potevano conchiudersi in tre forme, ed erano
quindi per ordinario di tre specie. La prima, ed era
quella che aveva più il carattere di una donazione a
causa di morte. consisteva in una donazione la quale
doveva aver effetto dopo la morte del donante, sicchè
solo dopo avvenuta questa le cose donate passavano
nel patrimonio del donalario. Però, mentre la donazione
a causa di morte del diritto romano era revocabile,
questa non‘era tale (9), e solo, come vedrassi, il donante

poteva alienare alcuna delle cose donate, purchè non
in frode dell’istituito.
La seconda consisteva in un atto di liberalità, con
cui il donante trasferiva tutto o parte del suo patrimonio al donalario, ma si riservava il possesso sua
vita durante, potendo però in caso di bisogno alienare

qualche cosa del patrimonio donato. Anche questa specie
di donazione era irrevocabile; che anzi per addimostrure

il passaggio deﬁnitivo della proprietà al donatario, il
donante, che riteneva il possesso, soleva pagare un
censo all'erede contrattuale, uso questo predominante
in Germania (10).
Con la terza forma ﬁnalmente si trasferiva al donatario ed erede istituito non solamente la proprietà, ma
ancora il possesso del patrimonio, ed il donante si riservava solo gli alimenti od una pensione annua (ll).
In Italia, specialmente dopo che i giuristi e le leggi
condannarono le istituzioni contrattuali che non corrispondessero a quelle ammesse dal diritto romano, le
forme più frequenti furono propriola seconda e la terza,
mercè le quali non solamente trasferivasi la proprietà,
ma ancora il possesso, avendosi cosi

una donazione

tra vivi. E quante volte il donante si riservava il possesso, nell‘atto stesso aveva cura di dichiarare che egli
teneva le cose donate come semplice detentore ed in
nome del donatario (12). Avevasi così una istituzione
contrattuale sotto forma di detrazione tra vivi e quindi
irrevocabile, quantunque questa donazione non avesse
effetto pieno di fatto se non alla morte del donante.
Tanto ciò era vero che questi poteva alienare cose. del
patrimonio donato per atti tra vivi, purchè non per
frodarc l’erede contrattuale (13).
202. Ma oltre queste forme, che potremmo dire unilaterali,vi erano le bilaterali, le quali si dicevano istitu(8) Cf. Beseler, Dic L- lire 1). d. Erbvertrdgen, n, 118—129;
Viollet, op. cit., p. 764-765.
(9) Cf. Walter, Deutsche Rechtsgeschichte, & 590.

(10) Schwabensp., 22; BayerLandrecht (1346), 116; Milnch.
Stradtr. (1347), 198.
(11) Cl“. Walter, op. 0 loc. cit.

(12) Cf. Pertile, op. cit., S 121; Codice diplomatico sardo
sec. nn, 363.
(13) Schwabensp., 22; Cout. d'Aoste, m, 20, 39.
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zioni contrattuali mutue, perchè i due contraenti si istituivano eredi vicendevolmente, in modo che premorendo

uno dei due l’altro ereditasse. Di questa specie di isti—

tuzioni mutue si trovano esempi in Italia ﬁn dai tempi
longobardi (1).
Ma anche questa specie d‘ istituzioni mutue prende

diverso aspetto, secondo i patti che accompagnavano
il contratto. lnvero o si aveva una semplice istituzione
mutua, in forza della quale si pattuiva che, premorendo
uno dei contraenti, l'altro gli dovesse succedere (2);
forma questa che andò sempre più rendendosi rara

dopo che i patti successorii furono o proibiti o resi
revocabili.
Ovvero i due contraenti. sotto forma di donazione
tra vivi, si trasferivano mutuamente il loro patrimonio,
sicchè ciascuno divenisse proprietario irrevocabile del

patrimonio dell’altro, ed il possesso che restava a ciascuno dei due del patrimonio proprio appariva quasi
una semplice detenzione (3); forma questa che era la più
frequente, perchè dava all‘atto carattere di irrevoca—

bilità…
Ovvero trai contraenti si conchiudeva una specie di
società. universale. alla quale si aggiungeva il patto
che, premorendo uno dei due socii. tutto il patrimonio
sociale dovesse andare all’altro (4); ed anche questa
forma non era infrequente, specialmente in qualche luogo
come nell’Auvergne.
Ovvero, e questa forma poco si allontanava dalla precedente, i contraenti conchiudevano fra loro un patto
di affratellamento, in forza del quale essi si consideravano come ﬁgli dello stesso padre. mettevano in comune i loro beni, vivevano in comunione, e come fratelli
dovevansi succedere l’un l‘altro, in modo che premorendo uno l‘altro restava erede di tutto il patrimonio
di lui (5). Questa forma, manifestatasi durante il periodo
barbarico, venne sancita da alcune consuetudini, e neppure essa fu infrequente, specialmente tra le classi
agricole.
Ma, mentre tutte queste forme riguardavano solamentei due contraenti, coll'andare del tempo. e più
specialmente tra le famiglie della nobiltà, se ne introdusse un’altra la quale si estendeva agli eredi dei contraenti. Più che un patto, dicium cosi, individuale, era
un patto di famiglia, in forza del quale si determinava
una parentela contrattuale trale famiglie dei due contraenti, il cui effetto precipuo si era questo:che il patrimonio di ciascuna delle famiglie contraenti si trasmettesse regolarmente, secondo le norme del diritto
locale, o secondo le norme della famiglia, ai continuatori di essa; che però, venendo questi a mancare, il
patrimonio passasse di diritto dall'ultimo erede e successore nell'altra famiglia (6). Se questa specie di
contratto si conchiudeva tra due famiglie investite di
feudi e di poteri sovrani, esso comprendeva non solamente i beni burgensatici ma ancorai feudali ed i diritti
giurisdizionali e sovrani, tanto vero che le due famiglie
facevansi prestare ciascuna il giuramento di fedeltà dai
(l)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Troya Cod. diptmn. long., \, 791.
Troya, op. e loc. cit.
'
Verci, Ecelina, 103.
Com. d Auvergne, tit. 15.
Cour. d‘Aoste, …. 20, 13; Memorie lucch., IV. 83.
Neap. Arch. Monum., 422.
Cf. Beseler, op. cit., !, 226 seg.; …, 90 seg.
Verci, Ecel., 103.
Cibrario, Frammenti, 307.

(10) Bueler, op. cit... :, 238.
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sudditi dell’altra (7). Ne appo noi mancano esempii di
simili patti familiari come quello conchiuso tra Alberico ed Ezelino da Romano (8) e l'altro trai duchi di
Milano ed i duchi di Savoia (9). Naturalmente, passato
il patrimonio di una delle famiglie nell'altra, esso trasmettevasi in questa con le stesse norme con cui il patrimonio originario della stessa (10).
203. Tutte queste diverse forme d’istituzioni contrattuali menarono a disparate teorie tra gli scrittori,
alcuni dei quali applicavano a tali istituzioni la dottrina
della donazione a causa di morte; altri la dottrina delle
donazioni tra vivi; altri, trovando varii elementi in alcune delle forme di tali istituzioni,vi scorgevano una combinazione di un contratto e di un testamento, e creavano
così un contratto.innominato e speciale, e nel contempo
una teoria adatta. Tutte queste dottrine, che si possono
riscontrare nei_varii scrittori che dell'argomento si sono
occupati, e più 'specialmente nel Beseler, non avevano
solamente un interesse scientiﬁco, ma ancora un interesse pratico, in quanto secondo che si accettava l‘una
piuttosto che l'altra delle varie dottrine, i contratti
cui queste si riferivano, avevano eﬁ”etti giuridici diversi.
Nè questi effetti giuridici si limitavano alla validitào
meno delle istituzioni contrattuali, ma, il che era più
importante, ancora alla permanenza della donazione se
il douatario premoriva al donante; alla revocabilità.
della stessa in caso d‘ingratìtudìne; ovvero alla revocabilità. della medesima in caso di sopravvenienza di
ﬁgli.
Ed intorno a questi tre ultimi punti gli scrittori espressero opinioni disparate.
Quanto alla revocabilità delle istituzioni per la premorienza dell’erede istituito il disposto della legislazione
franca (ll) inﬂuì a fare generalmente ritenere, col concorso dell‘inﬁuenza della legislazione romana, che le
cose donate non si trasmettessero all'erede dell'istituito,
ma ritornassero nella piena potestà del donante (12).
Naturalmente questa norma non poteva invocarsi nelle
istituzioni contrattuali mutue.
Quanto alla revocabi ita delle istituzioni per causa
di ingratitudine, gli scritlori non furono e non potettero mettersi d'accordo, poichè alcuni, ispirandosi ai
principii romani, proclamavano e sostenevano la revocabilità; altri invece, fondandosi sulla natura del con—
tratto cosi come essi l‘avevano concepita, specialmente
per le istituzioni mutue, non vi scorgevano gli estremi
per ammettere la revocabili… (13). Tra le formele ve
n‘è una la quale espressamente esclude la revocabilità.
per ingratitudine (14), e tra i documenti anche uno che
contiene la medesima clausola di irrevocabilità ( 15). Ora
questi due documenti potrebbero invocarsi, come fa il
Pertile (16), per sostenere che la revocabilità per ingratitudine fosse la regola, donde la necessità. di espres-

samente pattuire- il contrario, e potrebbero invocarsi,
come a me sembra più opportuno, per sostenere che
nella pratica avesse predominio la teoria della irrevocabilità.

(11) Leg. lang. Car-ali M., tra.
(12) Formola riportata da Walter, Deutsche Rechtsgeschichte,
_$ 593; Beseler. n. 305.
(13) Cf. Walter, Deutsche Privatrecht, 55 430—353; Beseler, n
246—313.
(H) Riportata da Walter, D. P. R., s 428.
(15) Verci, Ecel., 103.

(16) Op. e loc. cit., nota 20.
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Meno controverso, ma sempre controverso fu l'altro
punto se cioè simili istituzioni contrattuali fossero revocabili per sopravvenienza di ﬁgli (1), e pare che
predominasse la teoria della revocabilità, come potrebbe rilevarsi non solo da qualche consuetudine (2),

ma anche dai documenti (3).
Quanto poi alla facoltà che aveva il donante di disporre delle cose donato in caso di bisogno e senza in-

tenzione di frodarc l'erede contrattuale, si è già visto
innanzi come le stesse consuetudini e leggi la riconoscessero e contermassero (4).
204. Più frequenti degli altri, appunto perché trovavano un riscontro nel diritto romano, e non erano
perciò combattuti dai romanisti, si furono i patti suc-

beni proprii o burgunsalici succedevano, solo mancando
ﬁgli del precedente matrimonio. Di qui si introdusse

l'uso che colui, il quale contraeva un simile matrimonio,
provvedesse nel contratto matrimoniale alla condizione
dei ﬁgli nascituri e della moglie che gli fosse sopravvissuta, sicchè anche nella coesistenza di ﬁgli di un
precedente matrimonio di lui, i nati dal secondo aves.
sero sui beni allodiali quella parte che egli avevaloro
assegnata (7).
Nei contratti matrimoniali inoltre solevano intervenire gli ascendenti degli sposi od anche altri, parcnti o
estranei,sia per assegnare la dote, sia per fare dona-

zioni allo sposo. Or bene potevano benissimo costoro
donare per dopo la loro morte ad uno o ad ambo i

cessorii frai coniugi,i quali, come già si è visto innanzi.

coniugi, ovvero ad uno ed a più dei ﬁgli nascituri parte

non solo furono accolti dalla consuetudine nel periodo
barbarico, ma sanciti dalle leggi germaniche, secondo
le quali essi potevano essere consacrati tanto nel con—

o tutto del loro patrimonio. Ed allora si aveva cheil

tratto matrimoniale, quanto anche in un contratto posteriore (5).
Così questi patti successorii tra coniugi potevano essere unilaterali o bilaterali, nel senso che o uno solo dei
coniugi donava all'altro qualche cosa del suo patrimonio
in caso di sopravvenienza; ovvero gli sposi scambievolmente si nominavano credi in parte ed in tutto il
patrimonio,… modo che premorendo l‘uno,l‘altro avesse
diritto a ciò che in quei patti gli era stato assegnato.
Il patto inoltre poteva aver riguardo tanto all‘usufrutto quanto alla proprietà, ovvero poteva determinare che il coniuge superstite si avesse le cose donate
in proprietà. ed in usufrutto, secondo che fossero mancati, e pur no ﬁgli.
Questi patti successorii tra coniugî,che per ordinario
solevausi racchiudere nel contratto nuziale, furono riconosciuti ed ammessi dagli statuti e dalle altre legis—
lazioni, salvo alcune limitazioni, miranti sia a tutelare i diritti dei ﬁgli di un matrimonio anteriore, sia
a tutelare anche i diritti dell'agnazione, cose queste
di cui non è qui il caso di discorrere, avuto riguardo
all‘indole ed ai limiti di questo lavoro. R.icorderò solo
che alcuni statuti ammettono questi patti con una disposizione generale, decretando che gli sposi potessero
stabilire patti speciali, purchè non contrarii al buon
costume ed allo scopo del matrimonio, nè ledessero i
diritti dei coniugi stessi, e dei tigli di un precedente
matrimonio t6).
Con questi patti non solamente i coniugi determinavano i loro diritti scambievoli, in caso di premo—
rienza di uno di loro, ma potevano anche assegnare
parte o tutta la loro sostanza a favore di terze persone, specialmente dei ﬁgli. Un esempio di questa specie
di patti successorii, si riscontra nel diritto feudale. Ai
nobili non era dato contrarre matrimonio con donne
di condizione inferiore, e solo in linea eccezionale fu
dato al vedovo di unirsi ad una donna non della sua
condizione, avendosi cosi un matrimonio di disparaggio,
ed anche ad morganaticam, quantunque quest'ultima
denominazione si riferisse anche e più al matrimonio
contratto tra persone della medesima condizione, con
patti speciali. Ora i ﬁgli di questo matrimonio non potevano mai succedere nei beni feudali del padre; e nei

donante restava nel possesso dei beni donati, e poteva
anche disporne per atti tra vivi, purchè non a titolo

gratuito o in frode del donatario o dei donatarii, ed
alla sua morte il patrimonio o la quota di patrimonio
donata si acquistava di diritto dai donatarii.
205. Altra specie di patti successorii si riscontra nelle
rinunzie ad eredità. future, delle quali già si e discorso

innanzi. Qui farò notare solamente, che come si poteva
nominare erede contrattuale un nascituro. cosi ancora
questo rinunzie non ligavano solamente le persone che
le pronunziavano, ma ancora i discendenti da loro, e
si è visto come,a che tali rinunzie avessero effetto
anche per i discendenti, si ricorresse a formale sottili

dette cautele, tra le quali celebre la cautela di Maranta,
dellaquale si è anche innanzi discorso.
206. La lotta che i romanisti fecero a quei patti
successorii, i quali non corrispondevano a quelli am—
messi dal diritto romano doveva ﬁnire col trionfo deﬁnitivo dei romanisti stessi, i quali trovarono un forte
ausilio nelle dottrine, che produssero la rivoluzione
francese. Se le esagerazioni di queste dottrine menarono alla quasi completa distruzione della facoltà
di testare, tanto più lo spirito della rivoluzione doveva colpire i patti sopra future eredità. E per vero
il decreto del 7 marzo 1793 abolì ogni specie di
istituzioni contrattuali in linea diretta, ed il decreto
del l7_nevoso dell’anno secondo, dando ad una generale

proibizione effetti retroattivi dichiarò nulle tutte le
istituzioni, il cui donante fosse ancora in vita, o, se
morto, fosse deceduto dopo il 14 luglio del 1789. Però
la retroattività di questo decreto, menando a conseguenze lamentate, fu tolta con altro decreto del 9 fruttidoro dell‘anno terzo. Il Codice civile francese mantenne l‘abolizione, facendo solamente eccezione per i
patti successorii tra i coniugi, che avevano in Francia
una lunga tradizione, e non erano stati riprovati dai
romanisti.
Il Codice italiano però, applicando rigorosamente il
principio che ogni patto sulle future eredità sia vietato, non ha fatto alcuna eccezione, e quindi appo noi
oggi nessun patto successorio anche tra coniugi e permesso.
Prof. FEDERICO CICCAGLIONE
dell' Università di Napoli.

(1) Cf. Walter e Beseler, cit.

I, 12; II, 7, 8 ; Farm. Sirmond., 17, 18; Form. Lindebr., 50;

(2)
(3)
(4)
(5)

Form. Andeg.. 40.
(6) Stat. Gaietae, III, Il; Stat. Don., 112; cf. Statutenbuch
12. 1572. fel. 70 a. tergo.

Cont. d‘Aoste, …, 20, 41,- Cout. d'Auvergne, xv, 4.
Troya, op. cit., v, 791.
Schwabenxp., 22; Cout. d‘Aoste, …. 20. 39.
L. Ribuar., 49; Lea: Baiuw., 14, 9,3; Farm. Marculf..

(7) L. Feud.| n, 23.
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caglione, in Digesto, p. 271-280. -- Conf. Brandileoue, Il diritto

tario, vol. II, parte 1", p. 373—143, parte 2‘, p. 369—435.—Ze111er,

bizantino nell’Italia meridionale, p. 71-74. Bologna, 1866. — Ca.-

lumi, 1s12-11313. (Traduzione italiana. Venezia, 1815, Diritto ereditario, vol. II. Opera importante, poiché lo Zeiller fu princi-

lisse, Il diritto di Teodosio in Italia, 1). 35 e seguenti. Mace—

rata, 1uss.

Commentar tiber das ailgemeine biirgerliche Gesetzbuch, 4 vo-

pale redattore del Codice). —- Winiwarter, Das 6sterr. biirgerl.

D1RITTO 'rannsc0. Per la speciale letteratura del diritto te-

Recht, 5 volumi, 1831-1838 (tradotto in italiano. Venezia, 1839,

desco di successione vedi Gerber, System des Deutschen Privatrechts. 15“ edizione, 1886, ss 248, p. 1. — Conf. Ciccaglione in

Diritto ereditario, parte 3“). — Lavori italiani sul codice austriaco: Castelli, Il codice civile generale austriaco; Diritto ere-

Digesto, p. 268. — Per la generale letteratura dei trattati, nei

ditario, vol. II, p. 456 e seguenti, 111, p. 5-306. Milano, 1831. —

quali si trova anche l’esposizione del diritto ereditario, vedi
Gerber, op. cit., S 28, Stobbe, Hazndbuch des Deutschen Prioatrechts,

Mattei, ] paragrafi del codice civile austriaco; Diritto ereditario,

1“ vol., 2“ ed., 1882, 5 16. — Ne riferisco qui alcuni, indicando

codice austriaco vedi Pfaff und Hoﬂ'mann, Com, ], p. 59 ese-

i luoghi dove il diritto successorio è trattato: IIeinecius, Elemento. iuris genna/nici, lib. II. 88 140—313. —- Mittermaier, Grund-

guenti; Excurse, I, p. 86 e segg. — Codice sassone del 1863,
Diritto ereditario, 55 1999-2620: Letteratura in Stobbe, Deutsch.

sdtze des yemeinen deutschen Priuatrechts, vol. II, 1847, 55 432-471.

Privati-echi, I, p. 117. — In ispecie pel diritto ereditario vedi

vol. III. Venezia, 1853. — Per una più completa letteratura sul

--— Beseler, System des gemeinen deutschen Priuairechis, vol. II,

Griitzmann, Lehr. d. Kò". Sdchlischen Priva.irechts, vol. II. Leip-

4853. 55 149-164 (3'edizione, 1873). — Walter, System des gemeinen

zig, 1889, p. 271 e segg. — Codice del Granducato di Baden
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(Das Badische Landrecht), traduzione con qualche modiﬁca-

e Rau, Corso di diritto civile, 55 24-26 (traduzione italiana del

zione del codice francese; Diritto ereditario, art.

Landucci. Torino, 1800). Esposizione dei motivi; collezioni
varie, 0. c., 5 26, note 6 e 7. La più diffusa e l.0cre', Mais.

718 e segg.

Vedi l-lachenburg, Das Badische Landrechi annoti-rt nach. der
Rechtssprechung der Deutschen Gerichte. Mannheim, 1887, e per

lation civile, criminelle et commerciale de la France. Parigi,

la letteratura Zachariae, I. 5 13. — Progetto di codice civile

1827-32, volumi 31. (Di questi motivi si ha una traduzione ita.

per l‘impero tedesco, compilato da unaCommissione nominata

liana col titolo: Motivi, rapporti e discussioni che si fecero al

dal Consiglio federale. Prima lettura. Edizione ufficiale. Berlino

corpo legislativo francese per la {oz-mamme del Codice Napa-

e Lipsia, 1888. Diritto ereditario, ss 1749-2181. —00me uno degli

leone, vol. 10 Milano, 1805-1807. Diritto di successione, vol. V).

importanti precedenti in rapporto al diritto ereditario del pro—

— Letteratura: vedi in Zachariae, o. c., vol. IV, p. 3. Riferisce

F., Entwurf eines Deutschen

qui taluni dei principali lavori speciali : Cliabot. Commentairg

Reichsaesetees tiber das Erbrecht nebst Motiven, 1876. — Il di-

sur la loi des successions, 6“ edizione. Parigi, 1831. — Troplong,

getto e da ricordare Mommsen

ritto ereditario nel progetto della commissione è redatto da von
Schmitt, consigliere di ministero in Baviera (vedi Vierhaus. Die
Entsteiiuni7sqeschichte des Eniwurfes eines Biirgerlicizen Gesetzbuches fur das D. Reich. Berlin, 1888, p. 80). Esposizione del sistema del progetto nei Motive zu dem Entwurfes eines E G. fur

Des donations entre-oifs et des testamcnis, 3' edizione, 1872 (traduzione italiana.

Napoli, 1855,

1856).

— IIureaux, Traité du

droit dc succession, 5 volumi. Parigi, 1808. — Lavori generali
sul diritto civile francese: Maleville, Analyse raisonndz de la

discussion du C. C au Comeiid‘z’tat (tradotto in italiano ed an-

dasD. Reich. Edizione ulﬁciale. Berlinoe Lipsia, 1888, p. 1-711.

notato dal Ricchi: edizione in

La pubblicazione del progetto ha dato occasione ad una ricca
letteratura critica. Cito qui alcuni lavori che riferisconsi
al diritto di successione: Baron, Bus Iirbrecht in dem Entwurf

Diritto di successione, vol. V e VI. Nel tempo stesso fu tradotto

12 volumi. Milano, 1805-1800.

ed annotato dal Nani, professore di diritto a Pavia, l'opera
del Gin, Analisi ragionata del divino civile francese, in 8 vo.

eines bùrgerlichen Gesetsbuchs fur das deutsch Reich (Arcltiw

lumi. Milano, 1805-1808. Diritto di successione, volumi VII e VIII.

fur die civilisiisclte Praxis, vol. 33, p. 177-280. Friburgo, 1880).

si ha anche una traduzione del Bernardi, Corso di diritto civile

— Ubbelohde, Kritische Beiirà'ge sum. Oivilgeseiseniwurf ( p. 42-67

francese. Milano, 1806. Diritto di successione, vol. 111 e IV). —

Archiw, ecc., vol. citato). — Gierke, Der Entwurr eines bitr-

Toullier, Le droit civil francais, 6‘ edizione, continuata ed un-

geriichen. Gesetsbuch, und das deutsche Recht. Leipzig. 1889.

notata da Duvergìer, 1846-18481t1-aduzi0ne italiana in 10 volumi.

Diritto ereditario, p. 505-566. — Otto Fischer, Recht und Rechts-

Napoli. 1857-1867. Diritto di successione. vol. II, p. 252 e segg.;

schutz (in Dekker e Fischer, Beitrà'ge zur Erlauterung und

III, [I. 1-2761. —- Duranton, Cours (le droit francais suivant le

Beurtheiiung des Entwurf eines b. Geseisb r. d. deutsch. Reich,

0. C., 4" edizione, 1814 (traduzione italiana in

VI parte. Berlino, 1889, p. 59-61). —

zur Erhschaft und die iei:wiiiigen Verfiìgungen ùherhaut nach

prof. P. Liberatore, 1811-l845. Pregevoli sono le addizioni,
note ed osservazioni del traduttore sul diritto napoletano.

dem Enno. eines Ddr. Gesetzlzuches (in Dekker e Fischer, Bei-

Diritto di successione, vol. II, p. 271-141; 111, p. 1-413). — Demante,

Petersen, Die Beru/'una

12 volumi pel

tràLge, ecc., parte 16“, Berlino, 1880). —- Eek. Die Sielluny des

Cours analitique de Code civil, vol. 5. 1810-67 (Successioni, vo-

Erl>en in d. Entw. eines bitrg. Gesetzb. (nei già citati Bei-

lume lll). — Marcade‘, Elements de droit civil francais ou Ea:-

tràlye. ecc., parte 17'. Berlino, 1890). — Henger, Das Bitraerliche

plicaiion me'thodique et raisonnz’e du Code civil, 1841 e seguenti

Recht und die Besitelosen Volhhiassen. Tiihingen. 1804, p. 139—

(3' edizione, curata da P. Pont. 1873-75. Succ., art. 718—930, 907-

151. — Leske, Der Eniwurf eines Ddrgerlichen Gesetshuches fur

1002, traduzione italiana. Napoli, 1872‘. — Demolombe, Cours

das tt. le. und das I-‘reuss. Ally. Lamb-echt. Leipzig, 1889, p. 155-

de Code civil. Diritto di successione, vol. XIII-XVII. Parigi, 1870,

189. — Brevi accenni sul diritto di successione nel progetto in

1871.

Polacco, Il diritto romano nel recente progetto di Codice civile

6“ edizione, curata da Pucliett. Heidelberg, 1875. Diritto di sue-

Zachariae, Hantthuch des Franzòsischen Civilrechts,

germanico, p. 23.Parlova, 1800; Manenti, Sul progetto di Codice

cessione, vol. IV, p. 1-456. — Aubry et Rau, Cours de droit civil

civile germanico (Archivio giuridico, fasc. 3 e 4, anno 1888).

ﬁ“am:.ais d’après la im!thode de Zachariae, 1' edizione, 1860. Suc-

DIuI'I'To FRANCESE- Anteriore alla codificazione: Fonti: Paesi
di diritto scritto: Diritto romano; per le successioni intestate
specialmente Nov. 118. Paesi di diritto non scritto: Le consue-

cessioni, vol. VI. (Vi ha una. traduzione italiana del .\quii in

tre volumi. Napoli, 1857. 1858. Ora di questa eccellente opera
ha. intrapresa la traduzione il Landucci, aggiungendovi un

tudini vario delle città francesi in ispecie Consuetudine di Pa-

Trattato parallela di diritto civile italiano. Torino, 1800). — Lau-

riyi. Ordinanze reali, riguardanti specialmente i testamenti e
le sostituzioni. Per le collezioni del diritto consuetudinario

rent. Principes de droit civil, vol. VIII, p. 551-668; XV. Bru-

vedi Zachariae, Handlntch des Franco'sischen Civilrechts, 8' edi-

Arntz, Cours de droit civil francais, 2' edizione. Bruxelles, 1879,

zione, edita da Puclielt. vol. I. Ileidelherga,1875, p. 175. In ge-

1880. Successioni, vol. II. — Pregevolissima e la breve esposizione del diritto successorio in Stabel, Institutionen des Frun-

nerale per la letteratura dell‘antico diritto francese vedi lo
stesso autore, p 123-129. — si consulti specialmente Loisel,

xelles-Paris, 1873-1875. — Un‘altra eccellente opera è quella di

zò'sirchen Ci-viirechtv, 2" ediz., Mannheim, 1883, p. 183—327. — Re-

Institutes coutumières: di questa opera si hanno molte edizioni,

pertorii ed enciclopedie vedi in Zachariae, o. c.,1, p. 150.

l‘ultima è del 1818. — Letteratura speciale del diritto di suc-

cito: Merlin, Repertoire univers-el et raisonne' de Jurisprudence

cessione: Lebrun, Traiic’ des successions. Parigi, 1725. — Pothier,

o. hc'riiiers, testament, etc. 'S' ed., 1827-18281. — Dalloz, Jurispru-

Traite' des successions, de donations testamenlaires et entre-viﬁv

tience yc’ne'raie o Rn'perloire me'iitodique et alphabe'iique de Mois-

(vol. IV, p. 379-591, delle sue Opere. Bruxelles, 1870). — Domat,

lution, de dactrine et de jurisprudence v. he'riiiers, etc. (nuova

Les Lois civiies, vol. 1. Paris, 1777. Diritto di successione, p. 505-

834. — Legislazione del tempo della rivoluzione: Legge del 15

edizione, 1816-49). —— Storia del diritto francese: vedi in Zachariae, o. c., vol. I, p. 106-107. - Conf. Viollet, Prehisdei'Histoire

marzo 1700, 8 aprile

du droit francais Paris, 1886. Diritto successorio, p. 701-702. con

1791, 18 veudemmiale a. Il, 15 brumale

Qui

a. Il, 17 nevoso o.. II, 23 rentoso a. Il, 0 fruttidoro a. Il, decreto

la speciale bibliograﬁa. — Tardif, Histoire des sources du droit

del 12 piovoso a. VI, Legge del & germinale a. VII. — Lette-

francais. Paris, 1800.

ratura in Zachariae v. e l. citati. — Diritto francese vigente:

Lumsanmnr. SVIZZERA. Sul diritto ereditario della Svizzera,

Fonti: Codice civile art. 718-930, 1707-1100; Codice di procedura

contenuto o in leggi speciali o nei varii Codici, improntati o

civile art. 907-1002. Le leggi speciali, che hanno modificato il

al tipo austriaco o al francese, ovvero al più moderno Codice

Codice in singole disposizioni, saranno ricordate agli oppor—
tuni luoghi. Per la sua speciale importanza ricordo qui la

del Cantone di Zurigo (a. 1853-1855), redatto specialmente dal

legge del 9 marzo 1801, relativa alla successione del coniuge

schen Privairechts. Basel, 1888, vol. II. Specialmente sul Codice

superstite. Nozioni storiche sulla redazione del Codice: Aubry

di Zurigo, del quale un nuovo testo pcr porlo in accordo con

Bluntschli, vedi Huber, System. und Geschichte des Schveizeri—
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la legge federale sulle obbligazioni fu pubblicato nel 1887,
vedi il Commento di Schneider, lib. V. Zurigo, 1888, p. 8-128.
- Pei codici che rannodansi al Codice francese Russel, Ma-

mapoiita/narum singuiorumque Napoda‘rii glossenmtunt, a/nno-

nuel du droit civil de la Suisse romande, Bale—Genève-Lyon.

nibus al) intestato, 2' ediz. Roma, 1680. — Marta, Summa suc-

- Per una più completa letteratura. sui Codici svizzeri vedi
Huber, o. c., vol. I, p. 11-26; Amiaud, Apercu de l’état actuel

cessionis legatis. Venezia, 1681. (Il Marta fu professore nella

des lc'gislations civiles de l’Europe, de l’Ame'rique, etc. Paris,

diritto comune, ma non mancano riferimenti allo speciale di-

1884, p. 140-149.
LEGISLAZIONE roaroonesr: e SPAGNUOLA. C'odigo civil Porto-

Marinis, Resolutiones iuris, cum additionibus Leonardi Roderii,

gue: del 1867. Diritto di successione, art. 1735-2166. Letteratura

Caroli Ant. De Luca, Caroli de Alexio, et Franc. Reverterii,

in Amiaud, o. e., p. 127. — Code civil espagnol del 1889 (traduzione di A. Levé. Parigi, 1890). Diritto di successiom, art. 6571087. (Conf. la introduzione del Leve premessa alla traduzione).

iu-risconsultorunt Urbis Regiae Neapolis. Venezia, 1731. — Note

DIRITTO nosso. I.ehr, Éidnients de droit civil russe, vol. I,
p. 48 e segg.; vol. Il, p. 1 e segg. Paris, 1887-1890.

LEGISLAZIONE AMERICANA. Pei varii codici americani vedi
Amiaud, o. c. Qui cito taluni dei più recenti che ho potuto
riscontrare: Codice civile del Bas-Canada del 1865 (vedi Lefeb-

vre de Bellefeuille. Montreal, 1889). Diritto ereditario, articoli 596-981. -— Coziigo civil de la Republica Argentina del 1869.
Diritto ereditario, art. 3279-3814.

— Codigo civil national de los

Estados Unidos (le Colombia del 1874. Diritto di successione, ar-

ticoli 1008-1142.
.
DIRITTO ITALIANO. Lavori storici generali: Pertile, Storia del

cessionibus ab intestato

ad intemretationem consuetudinum

tutiones, ecc. Napoli, 1678. — Trattati: Bottilerius, De successio-

Università. di Pavia: il trattato contiene in massima parte il
ritto napoletano). — Conf. inoltre negli opportuni luoghi De

vol. 3. Venezia, 1731; dello stesso luris Allegationes insignia…

e commenti sulle decisioni del Sacro Regio Consiglio: De Afﬂictis, Dccisiones Sacri Regii Convitti Neapolitani, cum additionﬂius Thomae Grammatici, Caesaris Ursilli, Angeli Pisanelli.
Venezia, 1612. — De Franchis, Decisiones S. R. Consilii Neapo—

litani cum additionilz usîet observationib us Horatii Visconti, Flavii
Amendolae, clo. Aloysii Riccii, do. Mariae Navarrii, Caroli Ant.
De Luca, etc., vol. 4. Venezia, 1720. — Esposizioni compendiose
e sistematiche del diritto successorio napoletano si hanno
negli eccellenti libri del Rapolla, Commentaria de iure Regni
Neapolitcmi, tom. 111, p. 97-146. — Figlierius, Institutiones iuris
Neapolitani, vol. II, p. 267-931. Napoli, 1782, — Lavori storici:
Grimaldi, Istoria delle leggi e dei magistrali del Regno di N -

diritto italiano, vol. IV. Storia del diritto privato. Diritto ere-

poli. Diritto successorio delle costituzioni, vol. II. Napoli, 1749,

ditario, 55 120-132. Padova, 1874. — Sciopis, Storia della legisla-

p. 233—272. Delle consuetudini, vol. III. Napoli, 1750, p. 16,171. —

zione italiana, vol. II, parte 1“, capo .V. Torino, 1863. — Paci-

Abignente, Il diritto successorio nelle provincie napoletane dal

ﬁci Mazzoni, Studio storico sulla successione legittima. Modena,

500 al 1800. Napoli, 1881. — Fonti del diritto successorio na-

1870. — Salvioli, Storia del diritto italiano, p. 450-472. Torino, 1890.

poletano dopo la codiﬁcazione: Legge sulle successioni del
26 gennaio 1816; Codice per lo Regno delle due Sicilie, parte I.
Leggi civili, art. 638-854, 892-1054, parte III. Leggi della procedura nei giudizi civili, art. 1984-1078. -- Letteratura: Magliano

— Calisse, Storia del diritto italiano, vol. III, p. 157-184. Firenze

1891. — Ciccaglione, Delle successioni nel diritto intermedio, in
Digesto, pagine 268-332.
Diritto particolare degli ex-Stati italiani,Smro PONTIFICIO:
Fonti: Diritto romano e canonico; Statut-um. urbis, a. 1588, e
Statuti della Provincia romana; Regolamento legislativo e
giudiziario di Gregorio XVI del 10 novembre 1834. Diritto di
successione, 55 9-49. Letteratura: Card. De Luca, Theatrum
veritath et iustitiae, voi. lx, XI. Napoli, 1758. — Ferraris, Bi-

e Carrillo, Commentarii alle leggi civili. Napoli, 1819. — Liberatore P., Osservazioni per servire di commento alle leggi civili.
Napoli, 1830. — Miraglia Giuseppe, Le leggi civili per lo Regno
delle due Sicilie, Napoli, 1846. — Cangiano, Lezioni di diritto
positivo. Napoli, 1842. — — STATI SARDI. Diritto di successione

civilis receptloris, libri IV. Diritto di successione, lib. I], lib. IX-

anteriore alla codiﬁcazione: Fonti: Diritto romano e canonico;
Carta ile logu (legge territoriale), a: 1395, per la Sardegna; Regie
costituzioni promulgate da Amedeo II, 1723, 1729; Costituzioni
promulgate da Carlo Emanuele III, a. 1770. — Letteratura: Ma-

XXI. Macerata, 1832. — Rocchelti, Delle leggi roma/ne abrogate,

meli Gio. Maria, Le costituzioni di Eleonora giudicessa ili Arbo—

inusitate e corrette nello Stato pontiﬁcio ed altre nazioni secondo

rea. Roma, 1805. -— Faber A., Codex ileﬁnitionum forensium in

bliotheca canonica, iuridica, etc. v. Successio al) intestato, testa-

mentum, etc. Napoli, 17781791. — Gravina, Institutiones iuris

l’ordine delle Istituzioni imperiali. Diritto successorio, p. 202—346.

Senatu Sabaudiae tractatarunt o Cotler Fabrianus, Lugd., 1610.

Fano, 1844; idem, Secondo l’ordine delle Pandette, Diritto di suc-

— Richeri, Universa iuris civilis et criminal-Ls iurisprudentia,

cessione, parte V, p. 1-186, VI, p. 5-175. Fano, 1847. — —REGNO

vol. III. Venezia. 1841. Il diritto di successione e trattato nel

DELLE DUE SICILIE.DirMO di successione anteriore alla codiﬁca-

tomo II, p. 6-928. Specialmente del diritto di successione secondo
le Regie costituzioni, p. 874 e segg. — Dopo la codiﬁcazione:

zione: Fonti: Diritto romano, Constitutiones Regni Siciliae (1231),

lib. III, tit. XXIV-XXVIII. Napoli, 1773. Consuetudines neapolitanae. Secondo il Giannone (Storia del Regno di Napoli, tom. III,
p. 162. Haia, 1753), la più antica edizione è del 1518, io ne posseggo una del 1546. — Consuetudini delle città. di Sicilia: Todaro Agostino ed Antonio, Raccolta degli statuti municipali
italiani. Palermo, 1887. — Letteratura: Glosse e commentarii
sulle Constitutiones Regni Siciliae nell’edizione citata. del1773.
Riferisco qui taluni dei più celebri autori che si trovano in
un elenco nella. stessa edizione: Marinus de Caramanico (le

Fonti: Leggi civili e criminali nel Regno di Sardegna raccolte e

pubblicate per opera di S. M. il Re Carlo Felice, 1817; Codice civile
albertino, 1837. Diritto di success-ime, art. GBS-1120; Codice ili11rocedura, art. 1038—1102. — Letteratura: Pastore, Commento al (lo-dice civile per gli Stati Sardi di S. M. il Re di Sardeyrui. Diritto
di successione, vol. V-IX. Torino, 1840-1843. —— Merlo, Istituzioni
di diritto civile, -1' edizione. Napoli, 1848, p. 147-218. — Precerutti, Elementi di diritto civile patrio, vol. 2, 2' edizione. Torino, 1861. — — TOSCANA. Fonti: Diritto romano e canonico;

note di questo giurista sarebbero state miste a, quelle di un

Statuti: Legge sulle successioni intestate del 18 agosto 1814;

più antico scrittore, cioè di Andrea de Barilla, nel 1269 con-

Legge sulla patria potestà., ecc., i testamenti, i codicilli e la

sigliere di Carlo I. Vedi Savigny, Geschichte des Rò'misclten
Reclus im Mittelalter, vol. V, 1850, p. 416). — Andreas de Iser-

porzione legittima del 15 novembre 1814. — Letteratura: Forti,

nia + 13161; Bartolomeus de Capua + 1328't; Lucas de Penna

inedite. Firenze, 1864. — — DUCATO DI PARMA. Fonti: Codice ci-

(nddottorato nel 1315\; Mattlieus de Aﬁlictis J,— 1528, ecc. — Glosse e
commentarii sulle Consuetudines neapolitanae: le più antiche

vile dei 1820, art. 603-1067. — — DUCATO DI MODENA. Fonti: Sta-

sono quelle di Sebastiano da Napoli detto il Napodano (+ 1362):

tit. 34; Codice estense del 1871, art. 675-1130.

Consuet-udines neajialitanae cum glossis excellentissimi do. Nea1)olitani Sebastiani Neapolitani con le note di altri giurecon-

DIRITTO ITALIANO VIGENTE. Fonti: Codice civile, art. 720-1096;
Codice di procedura civile, art. 847-901; Decreto 30 novembre

sulti e di Scipione Januario. Napoli, 1546. — Grossi. De SW-

1865 (disposizioni transitorie), art. 22-26; Decreto 27 novembre

DIGES’I‘O ITALIANO, Lett.. S— 4.

49.

Disposizioni per ultima volontà, volume HI delle sue opere

tuto di Modena, a. 1327; Costituzioni modenesi del 1771, lib. Il,
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1870 per la pubblicazione dei codici, leggi, ecc., nella provincia
di Roma art. 2; Legge 28 giugno 1871 per la stessa, relativa
ai fedecommessi, maggioraschi, ecc., art. 1-4. — Lavori preparatorii: Progetto di revisione del Codice Albertino (Cassinis),

PARTE GENERALE
5 ]. — Concetto dell'eredità.

1860; Progetto di Codice civile pel Regno d‘Italia (Cassinis),
1. Nesso con l'introduzione. — 2. Eredità e legato; — 3. Con.

1861; Progetto Miglietti, 1862; Progetto Pisanelli, 1863; Relazioni ministeriali e parlamentari relative al Codice civile; Discussioni parlamentari; Processi verbali della commissione
di coordinamento. (Di questi lavori nel 1886 il ministero di
grazia e giustizia intraprese una 2‘ ediz. ufﬁciale, Roma. tip.

cetto romanista dell‘eredità. — 4. Concetto tedesco. _
5. Ipotesi sulla formazione del concetto romanista. _
6. Accettazione di questo concetto nei Codici moderni. —
7. Ragione. — 8. Natura del diritto di eredità. Opinioni
varie. — 9. Diritti intrasmissibili agli eIedi. — 10. Eredi

D. Ripamonti: sinora sono pubblicati VII volumi, l‘ultimo nel
pro parte. -- 11. Confusione del patrimonio del defunto

1892; pregevole e anche l'edizione curata da Gianzana. Tocon quello dell‘erede.
rino, 1887). —- Letteratura: Buniva. Delle successioni legittime e

testamentarie, Torino, 1870. — Paciﬁci-Mazzoni, Successioni,
vol. I-VII. Firenze, 1873-1877. — Fulci A., Delle successioni legit—
time e testamentarie, vol. 3. Messina, 1880. — Paoli B., Le successioni testamentarie secondo il Codice civile italiano. Genova,
1875. -- Losana, Le successioni testamentarie secondo il Codice

civile italiano. Torino, 1884; Le disposizioni comuni alle suecessioni legittimc e testamentarie. Torino, 1888. — Vitale, Delle
successioni testamentarie e legittime, vol. 1. Napoli, 1891. — La-

vori generali, nei quali trattasi del diritto di successione: Paciﬁci—Mazzoni, Istituzioni di diritto civile, vol. VI, 3' edizione.
Firenze, 1889. — Borsari, Commento al Codice civile, volume III,

p. 1. Torino, 1874. —- Ricci, Corso di diritto civile, vol. III. Torino, 1873. — Cattaneo e Borda, Il Codice civile annotato, p. 513769. Torino, 1873. — Mattei, Il Codice civile nei singoli articoli,

vol. III. Venezia, 1873. - Galdi, Commentario del Codice civile,
vol. VIII e segg. Napoli, 1879-83. -— Bellavite, Note di diritto
civile. Padova, 1873, p. 277-376. — Lomonaco, Istituzioni di diritto civile italiano, vol. III. Napoli, 1881, p. 1S-260; Nozionie1ementari di diritto civile italiano. Napoli, 1888, p. 243-344. — Chironi, Istituzioni di diritto civile italiano. Torino, 1889, vol. II,
p. 338-457. —

Gianturco, Istituzioni di diritto civile italiano,

3' edizione. Firenze, 1889, p. 324-311. — Bolaffio, Nazioni elemen—
tari di diritto civile patrio. Verona, 1882, p. 106-132. — Cimbali

Enrico, La nuova fase del diritto civile. Torino, 1885, p. 203-311.
— Trattati su speciali istituti del diritto successorio (qui ne
riferisco soltanto alcuni che per l’ampiezza della trattazione
e per la natura dell'istituto, che ne è l'obietto, toccano anche
i principii fondamentali del diritto ereditario; altri lavori saranno ricordati nella letteratura speciale dei singoli istituti):
Melucci, Trattato teorico-pratico delle collazioni ed imputazioni,

2 volumi. Torino, 1880. — Vitali, La forma nel testamento italiano, 3 volumi, 18824884. — Veralli, Limiti legali della libertà

di testare. Napoli, 1881. — Il diritto di successione nei rapporti
della retroattività della legge: Gabba, Teoria della retroattività delle leggi, vol. III. Torino, 1886, p. 233-520. — Diritto controverso: Chironi, Questioni di diritto civile. Torino, 1890, pagine 310-419. — Repertorii: Paciﬁci-Mazzoni, Repertorio generale di giurisprudenza civile, penale, commerciale ed amministrativa del Regno dal 1866 al1875, 3 volumi. Torino, 1876-1879,
v. Eredità, Legati,- supplemento per cura di Coen, dal 1876 al

1880, volumi 2. Torino, 1880-1884, voci Legati, Successioni; Foro
Italiano. Repertorio annuale di giurisprudenza, bibliograﬁa
e legislazione, volumi 16, dal 1876 al 1891, voci Legato, Successione, Testamento.

(1) Vedi Introduzione, 1, n. 1.
(2) Introduzione, 1. c , n. 8.

]. I signiﬁcati varii delle parole successione così nel
diritto romano, come nel diritto civile odierno, sono già
stati indicati nella introduzione (l). Il sistema delle isti—
tuzioni di Gaio e di Giustiniano, che ordinarono il diritto
successorio, collegandolo ai modi di acquisto, fu accettato
del Codice francese, e, come si è visto, fu trasfuso nei
Codici italiani preesistenti, e quindi nel Codice vigente (2).
Io ho già. notato come questo sistema., che dal punto di
vista teoretico apparisce difettoso, non toglie la. libertà
scientiﬁca di ordinare al proprio posto il diritto di successione in un sistema. generale di diritto, secondo la.
natura intrinseca. di esso, ed il carattere positivo dato
da una. legislazione (8). Ora qui debbonsi completare talune nozioni già date, prima. di venire alla esposizione
dei principii generali delle successioni, secondo il diritto
vigente italiano.
2. Il concetto di una successione universale e di una
successione particolare a causa. di morte, già. dato del
diritto romano, si ha. nel diritto vigente. La prima. è
l'eredità. (hereditas), la seconda è il legato (4). La. prima.

è un modo di acquisto universale, anzi è l’unico modo
di acquisto universale (5). Dei legati qui non occorre perlare più specialmente. Ma. la. natura del diritto di eredità. non e dato dalla. semplice considerazione che essoè
un modo di acquisto universale, e che come tale è trattato dal Codice; ed è necessario determinare il concetto
dell’eredità. siccome una_succesaio in univa-sum ius defuncti.
3. L'eredità, secondo il concetto del diritto romano, come
successio in univa-sum ius defuncti, si ha. nella totalità dei
rapporti patrimoniali, che dalla persona del defunto si tra.sferiscono alla. persona del successore universale (erede) (6).
L'eredità. è res incorporalis (7); è l'unità. dei rapporti patrimoniali, avvivati ed organati dal legame intimo tra. la
persona del defunto, che ha. cessato di operare nel mondo
delle relazioni giuridiche (l’auctor successionis), e colui
che lo sostituisce, che prende il suo posto, ed è il suo
successore (successor). L'eredità. rappresenta. il più perfetto sviluppo del concetto del patrimonio, nel quale in

quant successio in universum. ius quod defunctus habuit,- L. 62,
De reg. iur. Iulianus, Hereditus nihil aliud est quam successio

(3) Introduzione, 1. c., II. 9.

in universuvt ius quod defunctus luibuerit; L. 17, 8, De a. v. 0.

(4) Introduzione, 1. c.,11. S. Conf. De Crescenzio, Delle succes-

heretlitate, 29, 2; Pomponius, Hercs in omne ius mortui, mm

sioni in diritto romano, Dig. n. 1-6.
(5) Altri modi di acquisto universale nel diritto romano.
Gai, I, 5 9. Le differenze con l’itercditas in De Crescenzio, I. c.,
num. 4.
(6) L. 24, D. Dc V. S., I, 16. Gaius, Nihil est aliud hereditas

tantum singularum dominum succedit, cum. et ea, quae in mminibus sint, ad heredem transeant. Conf. L. 11, D. De div. temi-"'
44, 3, e le leggi citate nella nota 1, p. seguente.
7) L 1, 5 1, D. De Div. rcr., 1, S.
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questo rapporto non si hanno soltanto diritti, ma obblighi ;
non solo proprietà. di cose, diritti reali, crediti, ma. de-

biti; cosiccbè non pure l'attivo, ma. anche il passivo si
comprende nell'hereditas. E secondo il linguaggio dei
giuristi romani essa è un nomen iuris; cioè rappresenta
un concetto giuridico, che è indipendente dal suo materiale contenuto (1). L’heredz'ias si ha non pure quando

per l’ammontare dell’attivo essa riesca vantaggiosa all'erede (hereditas lucratival (2), ma. anche quando pel sopravvanzare del passivo è per lui dannosa (dammsa here-

ditas) (3). Inﬁne l’heredt'tas è indipendente dal cangiamento
delle sue parti; e quindi in essa ha applicazione la re—
gola pretium succedz't in locum rei (4).
4. Ma questo concetto dell’eredità. non è logicamente
l’unico possibile, e storicamente ad esso si contrappone
il concetto tedesco. Secondo l’opinione comunemente accettata, nel diritto germanico più antico non si ha la
concezione di una successione nella totalità dei rapporti
del defunto. L’unità, data nei rapporti patrimoniali dalla
persona come subietto di diritto, sciogliesi con la morte;
cosicchè la successione avviene nelle singole cose e nei
singoli diritti del defunto; ed i debiti appariscono come
un peso dell'eredità. E mentre nel diritto romano l'eredità. si presenta come una unità, e la. massa dell'attivo
e del passivo è unica, cosicché la successione e veramente
universale, nel diritto tedesco il complesso dei beni del
defunto può scindersi in diverse parti, e diversa è p.es.
la successione nei beni ereditari, e quella nei beni acquistati (5).
5. La concezione del diritto romano è più profonda,
ma anche più artiﬁciosa e tecnica. In conseguenza sembra.

(1) l.. 50, D. De her. pet, 5, 3. Papinianus, Hereditas etiam sine
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cheil concetto tedesco sia stato il concetto primitivo
della successione; ed è probabile che anche nel primitivo
diritto romano non si avesse il concetto dell'eredità,

come è stato di sopra esposto (a. 3). Quanto alla formazione storica di questo concetto, assai soddisfacente a. me
sembra l’opinione del Pernice, il quale ritenendo che nel
diritto romano più antico non s'avesse il concetto dell‘eredità, come una successione universale, segna i successivi passi che il pensiero giuridico romano ebbe a fare
per giungere a quella. concezione (6). Il concetto dell’eredità. secondo il diritto romano presuppone lo sviluppo

dell'economia capitalistica. e monetaria; e presuppone
sviluppata l’idea. del patrimonio (7), ed il procedimento

esecutivo sui beni per la soddisfazione dei debiti (8). La
garentia reale dei creditori sui beni del debitore dovè
essere un impulso alla formazione del concetto tecnico
dell’eredità. Finchè domina il procedimento puramente
personale della manus inieciz'o, non si ha ragione per
concepire l’eredità come insieme di attivo e di passivo;

ma bene la si trova quando all’antica procedura si sostituisce la più recente sui beni. Ed a ragione osserva il
Bekker, che i riguardi alle esigenze del credito e la sicurezza dei creditori hanno dovuto esercitare una preponderante inﬂuenza nello sviluppo del diritto ereditario (9).
6. Nel contrasto tra il concetto romano dell’eredità. e
quello tedesco prevalse storicamente il primo. Il concetto
dell’eredità e della successione universale si è trasfuso
nei codici moderni. L’accettò il codice prussiano del 1794,

sebbene con qualche modificazione(10). Nel codice austriaco
si ha anche più schiettamente il concetto romanista (ll).

tolo universale e particolare, altro quello di una successione

ullo corpore iuris intellect-um habet. L. 119, D. De verb. sig., 50, 16.

generale e speciale.

Pomponius, Hereditatts appellatio sine dubia continet etiam damnosam. hereditatem : iuris enim nomen. est, sicuti bonorum pos-

(e) Pernice, M. Antistius Labeo, I, p. 323. Opinano invece che
la successione universale fosse originaria nel diritto romano:

sessio. L. 208, D. De verb sig. Africanns, Bonorum appellatio,

Scialoia V., Bollettino dell'istituto di diritto romano, vol. III,

sicut hereditatis, universitatem quamdarn ac ius successioan et

Bona a/utem. hic, ut plerumque solentus dicere, ita acclpienda

p. 176, 1890; Bonfante, L’origine dell'hereditas e dei legata,
Bollettino ecc., IV, p. 97 e segg., 1891. Il primo in una breve co—
municazione rannoda. la. massima nemo pro parte testatus pro

sunt universitatis cuiusque successionem, qua succeditur in ius

parte intestatus decedere potest al primitivo organamento della

demortul, suscipiturque eius rei commodum et incommndum:

bent sive lucrum, sive in corporihus sunt sive in actionibus, in

famiglia. Il Bonfante, riferendo nel suo scritto un brano delle
lezioni dello Scialoia, ci da il modo di intenderne anche meglio il pensiero; e lo segue nei concetti fondamentali. spie-

non loco proprie bom appellabuntur.

gando la primitiva hereditas nel diritto romano, come conse-

non singulas res denwnst-rat; L. 3. pr. de 0. p., 37. 1; Ulpianus,

Mm sive solvendo sunt bona sive non sunt, sive damnum ha-

(2) Come nel caso della L. 2, s 1. Si quis omissa causa testa-

menti 20, 4.
(3) Vedi L. 119, De verb. sig., e l.. 3 pr. De bon. poss. citate sopra

nota 1.
(i) l.. 22, D. De her. pet… 5, 3; Paulus... nam in oratione divi

guenza del concetto politico della famiglia, ed affermando che
la successione originaria è più che altro successione nella so-

vranità.
(7) Pernice, 1. c.
(8) Christiansen, Die Wissensclutft der Rdm. Rechtsgeschicltie

Iladriant ita est: «. Dispictle, patres conscrlpti, numquid sit ae—

im. errutrisse, vol. I. Altona, 1838, p. 191. nota. In contrario

qui…- nassessorem. non facere lucrum. et pretium quod em aliena

Danz, R. Rechtsgeschicltte, s 138.

re per-coperti, reddere, quia potest ewistimari in locum heredi-

(9) Dekker, Syst. des Iteul. Pandektenrechis. Weimar, 1886,

tarlac rei venditae pretium eius mccessisse, et quadannnwdo

p. 132-141.

i))sum hereditarium factum ). Oportet igitur possessorem et rem

(10) Dernburg, Preuss. Privati-echt, vol. II, 55 97. 98. Conf. sop.
Introduzione, n. 2.
(11) Conf. sop. Introduzione n. 3. Vedi Pfaff und Hoffmann,

restituere petitori et quod ea: venditlonc eius rei lucratus est.
(5) Conf. stobbe, Dcut. I’rivatrecht, V, 5 278; Gerber, Dem. Pri1'alrecltt, 5 248; anns. Das heutiyc Rom. Rec-lit in Holtzendorff

Cont. sunt. Gest. alla. burg Gesetsbuche, vol. II, 1' parte, n. 8;

Emu/o., sm.—In contrario Heusler, I-nst. d. deutsch. Privatrechi,

Unger, Das Oester. Erbrecht, ss 1, 2. Il Codice sassone ha anche

voi. II. p. 132, il quale sostiene che secondo il diritto tedesco

esso delle deﬁnizioni: 5 2000: : Il patrimonio di un defunto.

l‘eredità è una successione universale nel senso che il titolo
di acquisto è universale, in contrapposto del titolo di acquisto
singolare; benchè nel diritto tedesco vi fossero speciali successioni. Altro, egli dice, è il concetto della successione a ti-

che nella sua totalità passa ad un altro, è l‘eredità. L'eredità

comprende i diritti ele obbligazioni del defunto ». Conf. 55 2001,
2002. Quanto ai codici svizzeri, che contengono definizioni teoreticlte del diritto ereditario, vedi Huber, Schweiz. Privati-echt,
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non pure rende piena sicurezza ai creditori (€), in Quanto
i beni e prima e dopo la morte sono la garentia per la.
soddisfazione dei debiti; ma accresce anche il credito
personale. Imperciocchè, malgrado l’impulso dell‘interesse
che domina il mondo moderno, v’ha pure il sentimento
della solidarietà della famiglia, che spinge talvolta anchc
ad accettare eredità. gravose. Dall’organizzazione della
successione universale in cotal modo, mentre si facilita
la soddisfazione dei diritti dei creditori, si da un impulso

E tale concetto si ha anche nel Codice francese (1) ; sehbene anche in esso siavi qualche traccia del diritto tedesco; così una distinzione dei patrimoni si ha nella riversione legale (2). I codici italiani preesistenti seguono
il Codice francese, ma specialmente il codice di Parma del
1820 e quello sardo del 1837 segnano in più di un punto

il ritorno al diritto romano (3). Ed un nuovo passo ha fatto

il Codice italiano. In questo non vi è alcuna traccia di
scissione del patrimonio del defunto in parti diverse. Nel
sistema successorio del nostro codice non si ha riguardo ad ogni forma di credito. E l’esigenza del credito, che
ad origine dei beni; non vi ha riversîone legale. L'eredità storicamente è stato l'impulso per la formazione del conè come nel diritto romano un tutto complesso di diritti ; cetto dell'eredità, come successione universale, ora è la
e di obblighi: è una unità. giuridica, un nomen iuris (4). ; maggior forza per conservarne l'esistenza.
7. Se ora si domanda, perchè il concetto romanista del8. A spiegare la natura del diritto di eredità si hanno
l’eredità. ha ottenuto un così universale trionfo, e le lediversi concetti. Un antico concetto considera l'heredilas
gislazioni moderne ad esso si tengono ferme, non parrà come un ius in re (7). Questo concetto fu accettato tcsufﬁciente la sola ragione della tradizione storica. Senza
stuahnente dal codice austriaco (B). E mentre l'Unger lo
dubbio il concetto dell'hereditas non e un concetto meta- dichiara insufﬁciente (e), Pfaff ed Hoffmann lo difendono,

ﬁsico, e nato per esigenze pratiche, ed e dato dallo svi-

concependo una specie di dominium hereditatis, come l'ap—

luppo storico (5); ma vi ha in esso una interna ragione,
per la quale conserva quella potenzialità. di soddisfare le
esigenze pratiche, per quanto siano mutate le condizioni
del tempo odierno. E certamente la successione universale nella totalità. dei rapporti patrimoniali del defunto

partenenza ad una persona del patrimonio del defunto (10).
Assai diﬁ'usa è poi l’opinione che nella successione universale s’abbia l’unità della persona tra il defunto ed il
successore, e che questi abbia la rappresentanza dello
stesso (11). È questa anzi l‘opinione comune degli scrit-

vol. II, n. 8. In generale sulla successione universale p. 9. Godice civile spagnuolo del 1889; traduzione di Levé, a. 659: «. La
successîon comprend tous les biens, droit, et obligations d‘une
personne. qui ne sont pas éteints par sa mort =. Conf. a. 660,

enim gare:-e est pro domino yerere: -oeteres enim heredes pro

.

.

.

.

dominis appellabanmr. Conf. L. -18, pr. D. De her. ins-t , 28, 5, etc.

Già. nella Glossa. di Accursio questa analogia è rilevata. Vedi
Glossa ad bist. pr. de her. inst., 2, 1-‘_i: lleredes instituere, quasi
l

561- — PP°E®“° dl Codice cmle tedesco, 5 7492 ‘ 001113 morte , dica,: domiin imus i-n bonis suis facere, nam heres- idestdomidi una persona il patrimonio di lui come tutto (eredità) passa
ad una persona o a più ».
(1) Zachariae, IV, 5 588, Aubry e Rau, VI, 5 589, Stabel. s 72,
Arntz, II, n. 2 e segg.

(2) Art. 351, 352, 747, 766 Codice francese.
(3) Conf. Introduzione, n. 7.

nur: ut infra de heredum qualitate et differentia, & ri., ibi, pro
herede. Item idea dm imus, quia ita submtrat heres in domi-

nium rerum defuncti, ac si eadem persona esset: ut in Authent.
de iureiur. a moment s 1, 001. V. Conf. Glossa ad [mt., 5 7, De
her. qual., 2, 19.

('o) Windscheid, Fund., III, 5 578, n. 2.

(11) Nel Codice austriaco al 9 547 e detto espressamente che
l‘erede rappresenta il defunto, e che il defunto e l'erede si
considerano come una sola. persona. L'Unger osserva che queste

(4) Conf. Introduzione, n. 8.

(6) Trendelenburg, Kamm-echt, s 115 -— Quinctil. Declum. 273:

sono espressioni ﬁgurate, e che nelle fonti del diritto romano

Putri-nwnii in. alium transituri ea ratio est, ut primum. credito

non è mai usata la parola. repraesentare per designare la na-

satisftat.
(7) Woet, Com. ad Panel., Lib. V, Tit. Il, n. 1; lluberus, Prae-

tura della. successione ereditaria. Unger, o. c., 5 2, n. 8. Quanto
al considerarsi il defunto e l‘erede come una sola. persona, si

Ieetionex, but. Lib. Il, Tit. [, n. 11, Tit. Il, n.3; lleinecius, Ele-

ha un passo del diritto giustinianee: Nov. 48,praef… cum. uti-

-menla iuris civilis, s 251. Conf. anche Kant, Met. Anfangsg. d.

que nostri; videtur legibus W/lam quoziumnwdo esse personam

Rechtslehre, I, 2, II, 5 34.

heredis et eius qui in eum transmittit hereditatem. L'Unger con

(8) Cod. Austriaco, s 308: «:I diritti reali sulle cose sono: il

ragione fa. rilevare il quodanmwdo (in certo modo), o. e 1. ci-

diritto di possesso, di proprietà, di pegno, di servitù e di ere-

tati, n. 9. A questo concetto però sembra siansi tenuti i glos-

dità ,. s 532: «.Il diritto esclusivo di prendere il possesso deil‘intero asse ereditario o di una parte di esso in relazione al
tutto (per es. della metà. di un terzo) si chiama diritto di ere-

satori. Conf. Glossa citata in precedente nota. Azone (Com. in
Lib. Il, Cod. Tit. 1.111, 11. 11) dice: Gum enim. eadem persona
heres et defunctus censeatur. Ma i glossatori ciò considerarono
come una fictio. Glossa di Accursio alle parole già citate della

dità. Questo e un diritto reale ed operativo contro chiunque

voglia arrogarsi l‘asse ereditario. Quegli che ha diritto all'eredità chiamasi erede; e l‘asse ereditario in rapporto a lui si
chiama. eredità ».
(9) Unger, Oesterrei. Erbrecltt., s 2, n. 12.

Nov; 48: Non. unam- ﬁn4/i pei-sommi. testator-is et heredis. — Ro-

landinus Passagerius, Summa artis- nota-riae, cap. 8, considero.
l'unità. della persona del defunto e dell'erede come un portato
della. iuris intemn-etatm, riferendosi anche al concetto che

(10) Pfaff und Hoffmann, Com, vol. II, Part. I, p. 6, 7. Del resto

l‘heres è un dominus: Est autem. heredem. instiiuere aliquem

anche l’Unger dice che l‘erede, come successore universale, è

post mortem suum loco sui in omnibus bonis suis domi-num in-

il signore del patrimonio ereditario. Unger, o. c., 5 2. Lo Zeiller-,

stituere. - 'um dicitur heres ab hero, intesi domino.

Umie heres

Corum. ai Cod. austriaco, trad. ital., vol. II, Parte II, p. 3, n. 2, . est qui suceodit in uuiuersa bonu defuncti: et ad heredem. canidice: : Il diritto di eredità., subito che sia perfettamente acquimoda et incommoda hereditario reikZu/ut. Nam. interpretation
stato, è una proprietà. generale di tutto l’asse ereditario ». Che

iuris una et eadem persona videtur esse heredis et defuncti.

nel diritto romano fosse apparsa l'analogia tra l'hereditax ed
il dominian è dimostrato dai passi riferiti da Pfaff ed Hoff-

I posteriori giuristi discussero se è lo stesso (lominimn, che
passa dal defunto all‘erede: Angelus a Gambilionibus de Arctic,

mann e da. Unger. Festus v. heres: Here.: apud antiquus pro

Lectura in IV Lib. Institutionum, L. Il, Tit. 14, n. 3: Quael'0.

domino ponebatur, 5 7. Inst. (le lun-ect. qual., 2, 19: pro herede

un idem dominium, quod erat penes defwrwtwm, dicatur trans-
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tori di diritto civile in Francia ed in Italia (I). Sonvi
d'altra parte scrittori che considerano nell'erodità la continuazione della personalità. del defunto, o della personalita patrimoniale, o della personalità economica (2). Finalmente secondo altri giuristi il concetto semplice del—

l‘eredità, come successione universale, sta nel passaggio
della totalità. dei rapporti patrimoniali dal defunto nell‘erede. È questo, secondo il Bruns, il concetto realistico
dell’eredità, che è dato anche dalla deﬁnizione romana:

Nihil aliud est hereditas quam successio in aniversum ius,
quod defunctus habuit (8). Ma mentre il Bruns, combattendo la. teoria della rappresentanza, della continuazione
della personalità, nota che queste espressioni contengono
una pura metafora (4); Pfaff ed Hoffmann dal loro canto
osservano che è una metafora anche il dire che il suc—
cessore subentra al posto del defunto (5). Il fondo della
critica al concetto della rappresentanza e della continua—
zione della personalità. del defunto è giusto. Non vi ha
rappresentanza della persona del defunto nel senso tecnico della rappresentanza. La persona dell'aactor successionis non è più: il suo patrimonio è passato all'erede,
che ha sullo stesso gli stessi diritti e gli stessi obblighi
che quegli aveva. Non vi ha vera continuazione della
personalità. del defunto secondo il concetto del Puchta ,
nè continuazione della personalità. patrimoniale o economica: cessando con la morte ogni diritto della persona,
la personalità si estingue anch’essa, e quel che resta e
il patrimonio, che passa all’erede. Tuttavia, ammesso che
e rigore non vi è nè rappresentanza, nè continuazione di

personalità., io non credo che quelle espressioni siano del
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tutto inadatte ad esprimere il concetto fondamentale, che
è nella successione universale, nell’herediias, cioè che la
persona, a cui passa il patrimonio del defunto nella. sua
totalità, come un complesso di rapporti patrimoniali, di
obblighi e di diritti, di attivo e di passivo, e che è l’erede, acquista quei diritti ed assume quegli obblighi in
guisa che essi non patiscono cangiamento per la sostituzione di una persona ad un’altra, pel succedere dell’erede
al defunto. Quanto al rinnovellato concetto dell’eredità.
come una specie di proprietà generale, di un ius in re,
in quanto designa l’appartenenza di un patrimonio, non
e certamente a sconoscere l'allargato concetto della proprietà. nel diritto moderno, nè le analogie, che come nel
diritto romano, cosi si hanno anche oggi, specialmente
in rapporto delle azioni e del processo (6). Ma il con—
cetto di appartenenza, a mio parere, non basta per la
deﬁnizione della proprietà, ed estraendo dal contenuto
dei diritti, esso non indica altro che il riferirsi di un

diritto ad un subietto.
In conclusione a me pare che veramente il concetto
dell’eredità, come successione universale, sia dato in una
maniera altrettanto semplice per quanto chiara dal Bruns,
considerandone l’essenza nel passaggio del patrimonio del
defunto all’erede. E tale concetto a me sembra perfettamente adatto a spiegare la natura delle relazioni ereditarie secondo il Codice civile italiano. L’insieme dei rapporti patrimoniali (diritti ed obbligazioni) passa dalla
persona del defunto a quella dell’erede. E tale e l’espressione, che il Codice vigente usa a designare la trasmissione del possesso all’erede. Art. 925: “ Il possesso dei

nere contrarium, quia idem dominium quod est in tradente, est

Paciﬁci, Succ., I, n. 5, Ist., 3° ed., vol. VI, n. 3; chironi, Ist.,
vol. II, 5 437; Gianturco, Ist., s 96, ecc.
(2) Conf. Puchta, Pa'/la., ss 446, 447; Keller, Panel., & 456 ecc.
— In molti scrittori di diritto romano francese ed italiano,
già. citati nelle due precedenti note, e detto insieme che l’erede

in capiente. Lo Sehneidewin (oinotomus) nel suo Com. ad Inst.

continua la personalità del defunto e lo rappresenta. Il Pisa-

Lib. Il, Tit. .\’IV, n. 4, dice: Est igitur heres illemquod'dominus.
linde etiam iurisdietione una et eadem persona heredis et de-

nelli nella sua Relazione, parlando del passaggio di diritto
del possesso dal defunto agli eredi, disse che questo sistema

latum in heredem. Pet. et Jaco. dicunt quod non,

quia mors

omnia solvit, sed rtnaitur idem, sicut heres ﬂngitur eadem per—
sona cum defuncto, ut in Aut/t. de iureiur. a mort. praest. Sed
Rap”. in l. si quis ci 5 tli/Terentia II'. de aoqu. pos. videtur te-

functi esse censeiur. Ed il Gothofredo in una sua nota a questo

risponde meglio al concetto della continuazione della persona—

passo : iurisdietione, aliud enim repropter mortem, quae omnia

Lità giu1idica del defunto negli eredi che lo rappresentano (Vedi

solvit. — Quanto al concetto della rappresentanza del defunto
da parte dell‘erede, vedi tra gli scrittori più antichi Gomesius,
Res. iuris., Tom. I, cap. I, n. 9; Marta, Summa successionis le-

in Gianzana, I, p. Bl). Al concetto della. rappresentanza del defunto da parte degli eredi si accenna anche in altri punti della
Relazione, così al 5 1 (Vedi Gianzana, i. e., p. 571.

gali:, Tom. II, p. IV, quae. 26, art. IV, n. 4, Venezia 1681; Card.

(3) Bruns, Das heat. Rc'im. Recht in Holtzendorll'. Encyc., & 95.

De Luca, Theatrum oeritatis, Tom. VIII, Lib. IX, P. 11. Summa

(4) Bruns, [. c. Conf. Unger, s 2, n. 7-9.

(le Herede etc. n. 33. Napoli, 1758, Il dottor volgare, Tom. II,

Lib. IX, Cap. I, n. 9. Colonia. 1755; S. Gocceius, Disse-rt. Proem.

(5) Unger, o. c., 5 2; Brinz. Panel., 5 56. Vedi Pfaff und
lloﬁmann, o. e l. citati, p. 6.

XII, 5 278; Wollius, Jus naturae, P. VII, 5964. Fra. i romanisti

(6) Nelle fonti del diritto romano la hereditatis petitio .; trat—

moderni conf. Weniug-Ingenheim, Leit-r. a. Gem. Civilrechts,
vol. III, 5 426. Monaco, 1838; Sintenis, Das proci. gem. Civilrecht,
vol. III, 5 158. Lipsia, 18.51; Marezoll, Ist. di diritto romano,
5 193 (trad. ital. di Polignani. Napoli, 1869); Scheurl, Institu-

tata come una vindicatio hereditatis, L. 8, D. De Iter. peli., 5, 3.

tionen, s 183, 6‘ ed. Erlangen. 1873; Salkoswki, Dist. (les Rc'inz.

In Gaio nella Legis Ac.-tio Sacramenti sono ricordati i due casi
di actio in rem, la rivindica. di una singula res e dell'/tereditas.

Gai, IV. 17. Conf. Keller, Il processo civile romano, 5 15 (tra—
duzione italiana di Filomusi-Guelfl. Napoli, 1872); Betlimann-

Priuatreclits, a- ed., 5 153. Lipsia, 1883; Arndts, Pand., 5 464

Hollweg, Der Rom. Cicilproccss, vol. I, 5 41. Bonn, 1864; Ru-

(trad. italiana del prof Seraﬁni); Dernburg, Pti/id… vol. III, 5 55.

dortl', Rò'm. Reclttsgeschichte, vol. II, p. 130. Leipzig, 1859. Ana-

Berlino, 1887; De Crescenzio, Sistema del diritto civile romano,

loga doveva. essere la formula petitoria, sia che si trattasse

voi. Il, 5 214, 2' ed. Napoli, 1869, ed in Digesto, Successione,
diritto romano, 5 1.
(1) Riscontra Treilhard, Bigot-Préameneu nei Motivi del Codice Francese (vol. V, trad. ital.). Vedi inoltre Toullier, Lib. III,
Tit. I, n. 65 (trad. ital., voi. Il); Duranton, Lib. III, Tit. I, n. 11
(trad. ital., vol. III); Aubry e Rau, VI, 5 615; Zachariae, IV,
5 615; Stabel, Part., 5 72 ecc. — Fra gli scrittori italiani vedi

di una singola cosa (fundus cop-nelianus), sia di una eredità
the-reditus L. Titii). Coni. Keller, o. e, s 28; Betlimann—Hollweg,
o. c., vol. Il, 5 91. Bonn, 1865; Rudorﬁ‘, o. c., pag. 137. —— Per

\Voigt ciò non e pura analogia, poiché egli sostiene che il di—
ritto ereditario fosse considerato già. nelle XII

tavole come

uno speciale ius in re. \Voigt, Die XII Tafeln, vol. Il, 5 105.
Leipzig, 1883.
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beni del defunto passa di diritto nella persona dell’erede ,.
Io ritengo, e lo si vedrà. in seguito, che nel sistema del
Codice italiano si acquisti ipso iure il carattere di erede,
o che in conseguenza si acquisti di diritto proprietà. e
possesso, e si assumano le obbligazioni ereditarie, salvo
il diritto di rinuncia e salvo le modiﬁcazioni che derivano dal beneﬁcio dell'inventario. Mà. di ciò in seguito
più particolarmente. In ogni modo, generalizzando secondo
questo concetto la frase usata dal nostro Codice nell’articolo 925, può dirsi con espressione perfettamente con—

forme allo spirito della nostra legislazione ed alla natura
della successione universale, che in questa il patrimonio
del defunto, come un tutto, un nomen iuris, una totalità,
di rapporti, passa nella persona dell'erede.
9. All'erede passano tutti i diritti e tutti gli obblighi
del defunto riferentisi al patrimonio, meno i diritti e
gli obblighi strettamente personali (i così detti diritti personalissimz‘). Così nel diritto romano come nel diritto
odierno non si trasmettono all'erede il diritto di usufrutto, e le altre servitù personali (uso, abitazione) (1).
Non trasmettesi il diritto agli alimenti, nè la relativa
obbligazione (2). In generale non si trasmettono tutti
quei diritti e tutti quegli obblighi, che ligansi strettamente alla vita di una data persona, e che con essa si
estinguono (per esempio: locazione di opere, società.,
mandato) (3).
10. Se più sono gli eredi chiamati alla eredità per
parti 0 quote, tutti succedono nell’universalità. dei rap.
porti patrimoniali del defunto. Si costituisce cosi una
comunione ereditaria. Ciascun erede e successar in universum ius defuncti, ma soltanto pro parte (4). Nella successione intestata la quota 0 parte è stabilita dalla legge;
in quella testamentaria è assegnata dal testatore, ed in
mancanza se più eredi sono chiamati alla eredità., o in
una quota parte di essa (secondo il diritto moderno), essi
s'intendono istituiti a parti eguali (5).
11. Acquistata l'eredità., si confonde il patrimonio del
defunto con quello dell'erede. Questi, salvochè non accetti col beneﬁcio dell'inventario, è obbligato a soddisfare
i debiti anche ultra vires, perchè, come si è visto, l’ere—
dità. contiene anche una damnosa hereditas, cioè una erc-

(1) L. 3, 5 3, D. quib. mod. ususf. untitt., 7, 4: Morte quoque
amitti usumfructum mn 1'ecipit' dubitationcm, cum ius fruendi
morte exllnguatur, sicuti si quid aliud, quod personae colme-

ret. Inst., 5 3, De usuﬂ*uctu, 2, 4. Articoli 515, 529 Codice civile.

dita, nella quale il passivo (i debiti) sorpassa l’attivo.
Dall‘altro lato a garentia dei diritti dei creditori del
defunto, che da tal confusione potrebbero essere danneg.
giati, v‘ha l'istituto della separazione del patrimonio del
defunto da quello dell‘erede (articoli 2054-2065 Codice
civile).
5 2. — Apertura della successione.
12. Concetto dell‘apertura della successione e della delazione.

— 13. Presupposto dell‘apertura della successione (la
morte). — 14. Se in caso di assenza si abbia apertura
della successione. — 15. Fondamentali effetti di essa. —-

16. Il luogo dell'apertura della successione. — 17. Se, nel
caso di apertura della successione di uno straniero fuori
del Regno, le azioni di petizione e divisione di eredità
si debbano proporre davanti l‘autorità giudiziaria del
luogo in cui è posta la maggior parte dei beni mobili
od immobili da dividersi, a norma dell‘art. 04 Codice di
procedura civile.

12. L’apertura della successione implica il concetto
che una persona, subietto del patrimonio, ha cessato di

esistere; la personalità. giuridica e estinta, e nei rapporti
del patrimonio del defunto, un’altra persona è chiamata
a prenderne il posto. Ed in quanto all‘apertura della suc-

cessione, altri e chiamato a subentrare nella totalità dei
rapporti del defunto, si ha la delazione dell’eredità… Al
momento stesso nel quale la successione e aperta, si ha
in regola la delazione dell’eredità. Fra il concetto dell’apertura della successione e quello della delazioneè
questa diﬁ'erenza: che nell'apertura della successione s’indica con prevalenza la scomparsa dell’auctor successionis,
con la delazione compiesi la chiamata del successore. Nel

nostro diritto questi due concetti vengono espressi con
le parole: la successione si apre, la successione si devolve.
Nell’art. 43 Codice civile e detto: " Aprendosi una successione, nella quale sia chiamata in tutto od in parte
una persona della cui esistenza non consti, la successione
sarà. devoluta a coloro ,, ecc. Conf. articoli 720, 721,

923 Codice civile (6).
13. Presupposto dell'apertura della successione e la

timi c del sangue, e l‘istituito nel testamento o è un legatario
universale, o a titolo universale: e l'erede legittimo solo in
regola acquista ipso iure l‘eredità. Invece secondo il diritto
italiano (ed il vigente Codice ha in ciò seguito l’esempio del

(2) Art. 146 Cod. civ.

Codice sardo) si ha l‘acquisto ipso iure anche per l’erede te-

(3) Art. 1642, 1729 n. 3, 1757 Cod. civ. —— Pel diritto romano

stamentario. Veramente l‘acquisto ipso iure della proprietà. dei

vedi Miihlenbruch, Doctrino Pundectorum, ss 610, 611. Bruxelles,

L. 13, D. Si quis omissa ottusa, 29, 4), ma. soltanto in una. parte

beni ereditarii è, come si vedrà. in seguito, controverso. Ma ritenuta, come a me pare, l‘opinione aﬁ‘ermativa, nel diritto italiano sorge l‘esigenza. di determinare il concetto della delusione, che contiene l'eﬁ'ettiva. chiamata del successore. Conf.
più innanzi 5 3. Secondo il diritto romano l‘hereditas delutu si
ha quando la persona, in regola alla morte di un'altra, hail

di esso (pro parte) ». Così Unger. 5 2, ann. 16.

diritto di udire l‘eredità; e quindi acquistarla. L. 151, D. De

1338. — Quanto al diritto italiano conf. Paciﬁci—Mazzoni, Ist.,
vol. VI, 3‘ ediz., n. 2.
(4) « L’erede pro pil/rte succede nel patrimonio come tutto
(universo.… ius), ma non nell‘intero patrimonio (totum ius, conf.

(5) L. 9, 5 12, D. De her. inst., 28, 3. Heredes iuris successo:-es

nero. si!/., 50, 16. Nei codici tedeschi dicesi l'eredità si (lerolce

swm et si plures institua/rttur, dividi inter eos @ testatore ius

(Die Erbsclutft fdllt). I’reussisches Landra/tt, I, 9,

oportet: quod si non ﬂat, omnes aequotite-r heredes sunt. Conf.

sterr. Gesetsbuch, 55 545, 546, 554, etc.. Sito-hs. Gesetzbuclt, 5 20011-

Unger, & 2. Ann. 17.

Iintwurf eines Ditr. Gesetsbuch r. (t. D. Reich, 5 1749 (Erbialll
Conf. nota marginale P. I. R., 5 367, citato. — Però I'espre5- —

(6) Tanto nel diritto italiano (art. 923), quanto nel diritto

5 367. Oc-

francese (art. 718, 719) dicesi la successione si apre. E questa

sione apertura della successione (Eriiﬁ’nung der Ebfolgelé

locuzione era usata da tutti i codici preesistenti; ma secondo
il Codice francese a rigore i soli eredi sono i successori legit-

usata. dagli scrittori. Vedi Stobbe, I). I’rivotrecht, V, 5 279;
Dernburg, P. Priocttrecltt, III, 5 95.
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morte di una persona. (1). Prima che con la legge del
31 maggio 1854 fosse in Francia abolita la morte civile,
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morte naturale e per morte civile (art. 864). Secondo il
Codice sardo non si apriva successione per condanna penale (art. 44, 47-49, 51); ma l‘apertura della successione,

specialmente all’epoca della immissione nel possesso deﬁnitivo dei beni dell'assente, si abbia apertura della successione (7). Nel diritto italiano già. il Vigliani nella sua
Relazione disse: “ Nel terzo periodo la legge dispera
dell’esistenza dell’assente, la tiene inverosimile nell’ordine
naturale, e ne apre perciò in certo modo la successione,
concedendo il possesso deﬁnitivo dei suoi beni a coloro,
che sarebbero chiamatia raccoglierli nel caso di morte ,, (B).
Analogamente si esprimeva il Testa nelle sue lezioni, dettate nell'Università. di Napoli. Il Paciﬁci, che nel trat-

oltre alla morte naturale, si aveva pure perla emissione

tato delle successioni afferma recisamente, che neppure

dei voti negli ordini monastici e nelle corporazioni religiose regolari (art. 977) (2). Secondo il Codice vigente, nè
per pena, nè per alcun altro motivo, la successione si
apre (a).
14. Se secondo il nostro diritto si abbia apertura della
successione pel caso di assenza, e controverso. Secondoi
Codici tedeschi la successione si apre per effetto della

all'epoca dell'immissione nel possesso deﬁnitivo questa
mutasi in devoluzione dell'eredità. (9), nelle sue istituzioni opina che l’immissione nel possesso temporaneo produce l'apertura provvisoria della successione, e l’immissione nel possesso deﬁnitivo l’apertura deﬁnitiva (10). Più
profondamente tratta la questione il Tartufari, che opina
che nel periodo della immissione temporanea si abbia una
provvisoria apertura della successione, che si trasforma

anche questa dava luogo all'apertura della successione
(art. 718, 719). Secondo il Codice napoletano del 1819 la
successione aprivasi per condanna alla pena degli erga-

stoli (art. 638 Codice civile, art. 16 Codice penale). Anche
secondo il Codice di Parma la successione aprivasi per

dichiarazione di morte in caso di assenza (4). Ma lfistituto
dell‘assenza, che si ha nel nostro diritto, e che deriva
dal Codice francese, è ben diverso dall’istituto tedesco
della dichiarazione di morte. Di qui la controversia, che
si agita nel diritto francese ed italiano. Si sostiene che
mai per l’assenza diasi luogo ad apertura della succes
sione, perchè l‘assenza, per quanto prolungata, non da mai
luogo ad una vera presunzione (5). Le misure prese dalla
legge in questo caso hanno una certa analogia con l'a-

in deﬁnitiva nel terzo periodo (1 1). Il Tartufari trova anche
una prova di ciò, in quanto il Codice italiano, pronunciata

la dichiarazione di assenza, e scorsi i termini stabiliti,

la morte. Gl'immessi nel possesso provvisorio dei beni
dell‘assente non hanno su di questi nè proprietà, nè di—
ritto reale: essi sono semplici amministratori. Se vi fosse
apertura della successione, si dovrebbe essere obbligati
pei debiti anche ultra vires. Gl'immessi nel terzo periodo
non sono proprietarii rispetto all‘assente, ma soltanto rispetto ai terzi (6). Dall'altro lato sostiensi, con maggiore
o minore precisione giuridica, che nel secondo periodo, e

dispone l'apertura degli atti di ultima volontà. dell’assente
ad istanza di chiunque creda avervi interesse o del pubblico ministero (art. 26). Il possesso temporaneo e accordato agli eredi testamentarii o in mancanza agli eredi
legittimi, che sarebbero stati tali, se l‘assente fosse morto
nel giorno in cui risale l’ultima notizia della sua esistenza (art. citato) (12). Invece il Codice francese accorda
l’immissione provvisoria dei beni agli eredi presuntivi,
ed e in seguito a tale immissione che viene aperto il
testamento dell'assente (art. 23 Codice francese). Veramente la disposizione del Codice francese e in pieno accordo col sistema dallo stesso seguito, in quanto in regola
l'erede e solo l'erede del sangue o legittimo; come il sistema del Codice italiano e la conseguenza della equipa—

(1) Anche nel diritto romano il presupposto della successione

morto l‘assente che per 20 anni manchi dalla sua patria, senza

pertura della successione, ma questa non si ha che con

e la morte (oi-ventu non Miur hereditas), L. 1, D. De her. vel

che, in seguito a ricerche fatte, esso si sia potuto rinvenire.

act. vendita, 18, 4, L. 27, De adq. cel amit. her., 29, 2.
(2) Conf. Precerutti, Elementi, ecc., vol. II, p. 127.

Op. citata, n. 5. Infine per citare uno scrittore italiano più re—
cente, il Richeri, riferite le varie opinioni sostenute, cioè che

(3) Conf. art. 3 Decreto 30 novembre 1865, art. 33, Codice pe—

l'assente si presumesse morto dopo 20 anni, o dopo 70 (argo

nale del 1889.
(4) P. I... R., I, 9, 5 367, conf. Il, 18, ss 823, 830, 831 e seguenti,

Dea-t. Gesetzb., & 278, Siicîns'. Gesetsb., 5 2007, Primo progetto di

meritando dalla L. 68, D. Ad. l. falcid., 35, 2), o dopo 100, con

chiude che non si dovesse stabilire una regola uniforme, ma
si dovesse decidere secondo le particolari circostanze. Richeri,

Codice civile tedesco, 5 21. Secondo progetto 5 21. Il diritto ro—

Universe civilis et criminali.: iurisprudentia, 551860-1864. Lib. I,

mano non contiene una espressa disposizione perla presunzione

Tit. 19. Venetiis, 1841. '

di morte. I glossatori argomenta-ono dalla L. 56, De mah-., 7, 1,

(5) Arntz, II, n. 1253. Conf. I, n. 129. 130.

che stabilisce che l’usufrutto per una persona giuridica. debba

(6) Laurent, II, p. 155 e segg. Conf. VIII, p. 607.

durare cento anni, quia ix ﬁnis vitae longevi hominis est. Ma il

(7) Toullier, I, n. 446, 447 (p. 164, trad. ital.); Dux-anton, I,

\‘angerow giustamente osserva che e diﬁcile servirsi di questa
legge per stabilire il tempo della presunzione di morte. In Ger-

n. 500 (p. 1138, t'rad. ital.); Zachariae, I, 5 157, a; Aubry e Rau, I,
5 157; Stabel, [mt., 5 18 in ﬁne.

mania nella pratica del diritto comune si era introdotto per
(3) Vedi in Gianzana, I. Relazione delm Colmnissione del Sediritto consuetudinario il principio che l’uomo si presumesse
nato, n. 25 (p. 171).
morto compiuto il 70° anno. Savigny, Syst., 5 63; Vangerow,
19) Paciﬁci—\Iazzoni, Succ., I, p. 44. Sostengono anche la stessa.

l’ami… s 38; \Viudscheid, Panci, @ 53; Baron, Punti-., 5 19; Gliick,
opinione Lomonaco, Ist., [, p. 99; II, p. SB; Ricci, Diritto civile,
vol. XXXIII, & 1397. Quanto al diritto comune italiano vedi Glossa
I, p. 29 e segg.; Bianchi Fr., Corso del Codice civile italiano,
alla L. 2, s 4, D. Test. quem. «mer., 29, 2, ove è rimandato per
2' edizione, vol. IV, p. 924-929.
la. più lunga età presunta di cento anni alla L. 24 pr. Cod. De

(10) Paciﬁci-Mazzoni, Ist., 3" ed., vol. II, p. 151, 153.
Sao. Ecc., 1, 2; Mantica, De ooniecturis ultimamm voluntatmn,
Lib. XI, Tit. 4, n. 5. Che però questo fosse un punto controverso,
vedi in Vivius, Communes opiniones doctormn, op. 1042, n. 1.

Aquilae, 1682. Il Vivio riferisce anche l’opinione che si presuma

(11) Tartufari A,, Del possesso qual titolo di diritti, vol. I, p.233263. Torino, 1878.
(12) Tartufari A., o. c., p. 234. Vedi Intrada-sione, I, n. 4.
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razione dell'erede legittimo e del testamentario. Cosicché
a me non pare che nella variata disposizione si abbia una
ragione prevalente nel diritto italiano per sostenere l’apertura provvisoria della successione (1). Ma questo risulta dall’ordinamento stesso dell’assenza, in quanto nel

periodo della immissione temporanea, sorgendo il dubbio
che l’assente sia morto, e dovendosi garentire anche i
diritti dei presuntivi eredi, e di coloro che abbiano di—
ritti dipendenti dalla morte di lui, si apre una succes—
sione, che e provvisoria, in quanto è possibile che l’assente ritorni, ed anche che il giorno della morte dell‘assente
sia provata. E trascorso il secondo periodo, che può durare trenta anni o anche meno, se dopo la immissione

nel possesso temporaneo sono trascorsi cento anni dalla
nascita dell'assente (art. 36), è pronunciata la immissione
nel possesso deﬁnitivo, in virtù della quale gl’immessi
nel possesso ed i loro eredi e successori, possono procedere a divisioni deﬁnitive e disporre dei beni liberamente
(art. 37 Codice civile). In questo periodo veramente prevale la presunzione di morte; e vi ha una successione
deﬁnitiva, quantunque risolubile, pel caso pure possibile

che l'assente ritorni (2). La teoria contraria è insostenibile anche per un'altra. considerazione. Nemmeno nel terzo
periodo la successione si apre (Arntz, Laurent); ma se
non pure cento anni, ma duecento son trascorsi dalla na—
scita dell’assente, non si dirà. mai che vera successione
siasi aperta? Nè vale il dire col Laurent che se vi fosse
vera successione gl'immessi nel possesso deﬁnitivo sarebbero obbligati pei debiti anche ultra vires, dappoichè essi
possono essere considerati come eredi col beneﬁcio del—
l'inventario (3). Ed il riavvicinamento tra questi due
istituti non discende puramente dai principii generali
di diritto, ma risulta anche combinando l’art. 29 Codice
civile con l'art. 796 Codice di proc. civ.: " Nell’inven-

tario e nella vendita dei beni mobili si osservano le norme
stabilite per l'eredità, accettata col beneﬁcio dell'inven.

tario ,. Cosicché l'inventario prescritto dall’art. 29 halo,
duplice funzione, di garentire gli eventuali diritti del.
l‘assente nel caso che questi ritorni prima che sia tra,.
scorso il periodo del possesso temporaneo, e di impedire
la piena confusione dei patrimonii, quando subentra il
possesso deﬁnitivo.
15. Naturalmente qui non ,è il luogo di entrare in
particolarità sull‘ordinamento e le regole dell’assenza;
ma io accetto il concetto del Tartufari che nel periodo
della immissione del possesso temporaneo, l‘apertura provvisoria della successione abbia per obietta un possesso
di beni (possessio bonorum), che e titolo per acquistare i
frutti nella totalità per le persone ricordate nell’art. 80,
in parte sino al trentennio per quelle ricordate nell’articolo 31 (4). E nel terzo periodo gl’immessi nel possesso
deﬁnitivo acquistano la proprietà. dei beni, quantunque
revocabile, poichè è sottoposta alla condizione risolutiva
che l‘assente ritorni, o che sia provata la sua esistenza
(art. 39), o che si presentino ﬁgli o discendenti entro il
trentennio (art. 40), o che sia provato il tempo della
morte dell’assente, nel qual caso coloro che in quel tempo
erano chiamati alla successione come eredi o come legatari hanno diritto di proporre le loro azioni contro i possessori (art. 41). Il Tartufari attribuisce agl'immessi nel
possesso deﬁnitivo un possesso di buona fede con titolo
atto a prescrivere, che egli dice una proprietà publiciana.
A parte questa denominazione, che potrebbe far pensare
ad una proprietà ﬁttizia (poichè la publiciana in rem a”
e un'a" ﬁcticia) (5), e che menerebbe ad ammettere un
duplice dominio, riproducendo una denominazione storica,
quando e così controversa nel diritto moderno francese
ed italiano l'ammissibilità. della azione publiciana per la

(1) Anche il Merlo, Istituzioni di diritto civile, p. 67. Napoli,

prescindere dal diritto romano, l'istituto della cura abn-entu-

1848, sostenne sotto l'impero del Codice sardo una provvisoria
apertura della. successione nel 2° periodo. Ora il Chironi,

si @ posteriormente trasformato; ed occasionato per l'interesse

Ist., I, p. "2, lo dichiara un concetto inesattissimo; ma a me
pare ancor meno esatto il considerare (come fa pure il Lau—
rent), gl‘immessi come puri amministratori, ed il diritto ai

frutti come compenso dell’mn'rninistra:ione. Il chironi in altro
luogo (II, 342) ammette che l’assenza. dichiarata dia. luogo all'apertura della successione, e, combinando ciò che egli dice
sul possesso deﬁnitivo, dee ritenersi che in questo stadio egli
la. ﬁssi. Ma il periodo del possesso temporaneo e quello del
possesso definitivo sono in una intima connessione. Infatti gli

dei creditori (vedi il mio lavoro già citato. p. 27), e servito a

garentire l‘interesse anche dei presunti eredi. Ed il tempo
della cura dell’absens può bene equipararsi al 1° periodo della
dichiarazione di assenza; ma quando l'assenza si prolunga e nel
diritto medioevale si da luogo alla presunzione di morte, la successione si apre. Conf. sep. p. 139, nota 4. Conf. pel curator bonorum absentis anteriore alla codiﬁcazione, Richeri. luris?civ., I, ss 1824-1867. Quanto al diritto francese anteriore al Codice vedi Pothier, Succ., cap. III, seg. I, 51 (Opere comp.,
vol. IV. Bruxelles, 1830), che parla di una presunta apertura

eredi testamentarii, o in mancanza coloro che sarebbero stati

della successione. Conf., Introduction générale aux L'out-umes,

eredi legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a, cui risale
l'ultima noti:… della. sua esistenza, ovvero i rispettivi loro eretti,

lit. XVII, p. 37 (Op. com., vol. VII, p. 371 e segg.). Riscontra
pure Maleville agli art. 120 e segg.

hanno diritto ad essere immessi nel possesso temporaneo
(art. 26, capoverso).- E scorso il periodo del trentennio dall‘im-

— Conf. anche Precerulti, Elementi di diritto civile, vol. I, n. 179.

missione, o i cento anni dalla nascita dell‘-assente. è lo stesso
possesso temporaneo, che si trasforma. in deﬁnitivo (art. 37).
(2) che nel terzo periodo dell'assenza si debba avere una.
apertura deﬁnitiva della successione. a me pare derivare anche

dal processo storico dell‘istituto. In un mio lavoro Il processo

(3) Conf. Zachariae. I, 5 154; Merlin, v. Absent all'art. 120.

14) Tartufari,o. c., p.236eseg. Conf. pure per gli eﬂ‘etti dell‘immissione nel possesso temporaneo Paciﬁci, Ist., II, n. 105 (3' ed-)Il Codice francese nell'art. 125 dice : «. La. possession provisoire
ne sera. qu‘un dépùt. qui donnera ii ceux qui l'obtiendront
l'administration des biens de l‘absent ecc. ». ICodici italiani

io ho messa innanzi

preesistenti usarono ancora la parola deposito. Bene ha fatto

l‘ipotesi che la. nomina di un curator bonorum non si limi—
tasse soltanto al caso del prigioniero di guerra, previsto nella

il Codice italiano & sopprimerla. Gl'immessi nel possesso tem-

L. 15, pr. D. Ero quib. caus., 4, 6, ma che anche quello di una

rent, II, 125-133, 195-1F8. Vedi Puchelt, note in Zachariae, I.

lunga assenza vi potesse dar luogo. Questa. mia ipotesi è stata

S 154, n. 1.

civile contumaciale. Napoli, 1873, p. 27,

accettata dal Cogliolo, Trattato teorico e pratico dell'anunini-

strazione degli cl./fari altrui, vol. I, p. 27. Firenze, 1800. Ora a

poraneo non sono puri amministratori, come pretende il Lau-

(5) Per la formula vedi

ss 31, 37.

Keller, Il processo civile romano.
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siano proposte anch'esse entro un biennio dall'aperta suc-

protezione del possesso di buona fede (1), non e conseguente

l'ammettere una deﬁnitiva successione dei beni, senza , cessione (art. 94 Codice proc. civ., n. 1-4). Fin qui se la
l'acquisto, benchè risolubile, del patrimonio di colui, che
la legge in fondo presume che sia morto. Il Tartufari
sembra. che trovi inconciliabile il concetto di una proprietà risolubile con la prescrizione indicata negli articoli
40, 41 (2). Ma a me non par difﬁcile tale accordo, pencitati sia ligate. al termine di un trentennio. Ed è naturale
che se la condizione si veriﬁchi, oltre il tempo nel quale
debbasi veriﬁcare, essa non ha più effetto. Nè osta che la
condizione risolutiva non abbia effetto retroattivo (arti—
coli 89, 40), poichè v'hanno anche altri casi nel diritto
moderno, nei quali alla condizione risolutiva la retroattività. e negata (per es. articoli 1080, 1081, 1083, 1088).
Considerata come condizionata l’apertura della succes-

- successione siasi aperta nel Regno. Se poi la successione
' è aperta fuori del Regno, le azioni indicate si propon:- gono: 1° davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui è
posta la maggior parte dei beni immobili o mobili da di; vidersi; 2° in difetto, davanti l'autorità. giudiziaria del
. luogo in cui il convenuto ha domicilio o residenza (art. 94
citato, ultimo alinea).
17. Se la successione, apertasi fuori del Regno, e di
, uno straniero, e controverso se le regole su esposte ab- biano applicazione. Da un lato si sostiene che la disposizione del capoverso dell’art. 94 Codice proc. civ. riguardi
; solo la successione di un italiano, e che la questione deve
] risolversi secondo i principii generali del diritto internazionale privato. E nel caso la competenza per le azioni

sione, come condizionato il diritto degl'immessi nel pos-

di petizione, di divisione di eredità, ecc. (indicate nel-

sando che la condizione risolutiva nei casi degli articoli

sesso, spiegasi la revocabilità. della proprietà. Questo del . l‘art. 94 Codice proc. civ.) appartiene all’autorità giudi|
resto era anche il concetto di Bigot-Préameneu, soste- |, ziaria dello Stato, ove appartiene il domicilio, in cui si
nuto tra gli altri da. Zachariae, Aubry e Rau, ed in è aperta la successione; sia per la stretta connessione
Italia anche dal Paciﬁci (8).
che si ha tra il principio che determina la legge da ap16. La successione e aperta nel luogo dell’ultimo doplicarsi in questioni di successione (4), e che secondo il
micilio del defunto (art. 923). E qui il domicilio e quello
Codice civile italiano è la legge nazionale (art. 8, Dispodi diritto, o civile secondo il concetto dell’art. 16, 1° alinea, sizioni preliminari), sia perchè la nostra. legge ha riﬁnnon il domicilio di fatto o residenza (art. 16 capoverso).
tato, in omaggio all'antico concetto dell’eredità, come
Ne consegue, secondo testuali disposizioni del Codice di _ trasmissione dell'unioersum ius, la massima tot sunt heprocedura, che debbono essere proposte davanti l’autorità. ‘. reditates quot sunt territorio. Dall'altro lato dicesi che altra
giudiziaria del luogo dell'aperta successione: 1” Le azioni 3 è la legge da applicarsi per le questioni di successione
in petizione o divisione dell’eredità, e qualunque altra . nei rapporti del diritto internazionale privato, altra quella
tra coeredi sino alla divisione; 2° Le azioni in rescis- ' che regola. la competenza. L’art. 94 non fa alcuna disione della divisione già. fatta, o in garanzia delle quote | stinzione tra successione di un italiano aperta all'estero,
l
assegnate, purchè proposte entro un biennio dalla divie quella di uno straniero. Rimane sempre vero che unica
sione; 3“ Le azioni contro l’esecutore testamentario, purè la successione, quantunque più possano essere i giudizii
che proposte prima della divisione, e, se la divisione non | di petizione di eredità. La giurisprudenza e divisa (5):
sia necessaria, entro un biennio dall'aperta successione; ì gli scrittori in prevalenza si sono manifestati favorevoli
l
4° Le azioni dei legatarii e dei creditori della eredità ,l per la seconda opinione (6). Una terza opinione, accenche non esercitano diritto reale sopra un immobile, se I nata già dall’Auriti (7), e svolta con acume e dottrina

i

|
|

(‘.) La questione recentemente e stata molto e calorosamente ‘ prietà, e specialmente il ius alienandi, esso si trasforma in

dibattuta in Italia. Riscontra perla non ammissibilità Brezzo, ‘ proprietà.
'
L’azione publiciana in diritto civile in Cogliolo, Annuario cri- i
(4) Savigny, Syst., VIII. p. 309.
tico di giurisprudenza pratica, II, p. 121; per l'ammissibilità
(5) Hanno accettata la prima opinione Cass. Napoli, 30 noFerrini, ivi, p. 154; Carusi, p. 444 e segg.; Gabba, Foro it., I,
vembre 1869 (Annali, IV, 1, col. 49); App. Bologna, 31 dic. 1872
080-987, vol. XIII, a. 1888. E questa ultima opinione io seguo.
(Paciﬁci, Rep., v. Eredità, n. 15-20); App. Firenze, 12 sett. 1883
(2) Tartufari, o. e., p. 256.
(Foro, IX, I, 713). — Hanno seguita la seconda Cass. Torino,
3 maggio 1872 (Giurisprudenza di Torino, 1872, 476), 30 gen(3) Vedi i Motivi sull’assenza esposti da Bigot-Préameneu
(nella traduzione italiana già. citata nella bibliograﬁa, vol. I,

naio 1874 3. sezioni riunite (ivi, 1874, p. 321). 21 febbraio 1884

p. 245); Zachariae, I, 5 157“; Aubry e Rau, ], 5 157; Paciﬁci, Ist.,

l (Foro, IX, I, 572); Cass. Firenze, 3 aprile 1884 (Foro, IX, I, 666);

II, p. 158; Conf. Gin, Diritto civile francese, vol. 11, p. 346 (trad. '

App. Catanzaro, 3 dicembre 1868 (Annali, III, Il, 502:; App. Fi-

ital.); Duranton, I, n. 510; Toullier, I, 448; Marcadé, art. 132. |, renze, 2 dicembre 1882 (Foro, "II, I, 1148); App. Venezia, 3 feb—
— Fra gl‘italiani che hanno scritto sotto l’impero dei Codici ! braio 1888 (Foro, XIII, I, 311).
preesistenti vedi Pastore, ], pag. 125; Precerutli, Elementi, I, !

(6) Per quanto è a mia conoscenza, ha ammessa la prima

n. 180; Cangiano, Diritto positivo, I, p. 130. — Il Bianchi Fr.,

opinione soltanto l'anonimo annotatore della sentenza della

che nella prima edizione della sua opera (Diritto civile, I, n. 72.

Corte di app. di Catanzaro (Mon. Tribunali Milano, X, 424). Am-

Parma, 1869) accettò il concetto che gl‘immessi nel possesso
deﬁnitivo avessero un diritto di proprietà revocabile, nella

mettono invece la seconda Borsari, Proc. civ., art. 94, n. 7, vol. I,
p. 148; Ricci, Proc. civ., I. n. 174, p. 156 e segg., ed in una nota

seconda edizione (Corso del Codice civile italiano, 1v, p. 926-

nella Giurisprudenza italiana, 1874, I, 390; Mattirolo, Istitu-

929. 960) lo rifiuta, ed attribuisce loro un possesso (l’indole spe-

zioni di diritto giudisiario civile, p. 82; Gianzana, Lo Straniero,

cialissima, che per disposizione eccezionalmente favorevole della

vol. I. Parte II, p. 118 e segg.; Scialoia V., Nota alla sentenza

lb’Ut/e, attribuisce ai possessori l’eserci-sto di diritti simili a quelli
della proprietà, sino ad avere la facoltà. di disporre dei beni

vn, I, 1145); Paciﬁci, Ist., 3= ed., p. 11.

liberamente (art. 37 Cod. civ.). Vedi 0. c., p. 926. —— Ma se al
possesso definitivo si accordano diritti simili a quelli della pro-

distretto della Corte d’appello delle Calabrie nell’anno 1870. Ap-

Drcnsro ITALIANO, Lett. S— 4.

50.

della. Corte d'app. di Firenze già. citata, ?. dicembre 1882 (Foro,

(7) Auriti, Relazione sull’ammin’wtracione della giustizia nel
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dal Gabbo (1), è che la competenza dell'autorità giudiziaria italiana nei casi dell’art. 94 Codice di proc. civile
si abbia, quando si tratti di beni immobili, poichè allora
si ha il forum rei aitae, ma non quando si tratta di mobili. Secondo il Gabba, l’art. 94 Codice proc. civ. non è
scritto per risolvere una questione di diritto internazionale privato riguardo a successione di straniero aperta
all'estero. Io convengo coll'illustre giureconsulto che l'articolo 94 non contempli il caso espressamente. e noto
pure che ciò posto, l'osservazione che la legge non di—
stingue non ha gran valore. Ma dubito che quantunque
la legge non abbia previsto espressamente il caso, non
si possa dall'art. 94 del Codice di proc. civ. trarre argomento di analogia. Posta la natura. dei principii del di—
ritto internazionale privato, così poco ﬁssi e tanto controversi, le disposizioni del diritto nazionale sono per la
magistratura italiana criterii per la scelta e l'applica—
zione di quei principii. Ora ciò posto, malgrado le considerazioni cosi pregevoli del Gabba da un punto di vista
astratto del diritto internazionale privato, io mi associo
alla prevalente dottrina, senza alcuna distinzione se la
maggior parte dei beni da dividersi siano mobili ed immobili (2).

19. Come nel diritto romano, così nel diritto italiano
odierno, vi ha una duplice specie di delazione, la dela.zione legittima e la testamentaria. Nel diritto francese in
regola all'apertura della successione si ha la delazione
legittima: e solo questa può essere esclusa nei suoi effetti dalle varie specie di legati (universali, a titolo universale); ma una vera delazione testamentaria non_si ha

che nel solo caso in cui il legatario universale è erede,
cioè quando non vi sono eredi legittimi aventi diritto a
riserva (arg. art. 1006) (5). Ora appunto per questa essenziale differenza tra il diritto italiano ed il francese,
quantunque il momento della delazione coincida con l'acquisto, rendesi necessaria una più diffusa e generale trattazione della teoria (6).
20. Le due forme di delazione debbono essere separatamente considerate, e nella loro relazione.
a) All‘apertura della successione manca il testamento
(in tutto o in parte), si da luogo alla successione legittima. Ma data una prima delazione testamentaria, si può
dar luogo anche in seguito all‘apertura della successione
alla delazione legittima, se p. es. l'erede rinunzi. Però la
delazione, ancorchè avvenga posteriormente, ha effetto retroattivo. Così se l’erede testamentario rinuncia, per l’ef—

fetto retroattivo della rinuncia (art. 945) l‘erede legittimo
5 3. — Della delazione.
la. Delazìone ed acquisto dell‘eredità. -— 19. Delazione legit—
tima e testamentaria. — 20. Loro relazione. Delazione
successiva. — 2l. Il concetto di una contemporanea delazione.

18. Secondo il sistema del diritto romano in regola si
distingue il momento della delazione da quello dell’acquisto.
La delazione dà, il diritto di acquistare l'eredità: con l'a—
dizione l’eredità. si acquista (3). Però nel caso dei sui et
necessarii heredes l'eredità è acquistata ipsa iure al momento

della delazione, né è necessaria adizione. Nel diritto italiano si ha, a mio parere, l'ultimo sistema generalizzato a
tutti gli eredi, sia legittimi, sia testamentari, ma di ciò in
seguito. Gia si è notato come il concetto dell’apertura della
successione si differenzii da quello della delazione. E quantunque in regola, secondo il Codice italiano, il momento
dell'apertura della successione coincida col momento della
delazione e dell'acquisto (4), è possibile anche chela
delazione e l'acquisto cadano in un momento posteriore
alla apertura della successione.

pendice A. Catanzaro, un, p. 85. Qui non é il luogo di esporre
completamente la teorica dell‘illustre Procuratore generale
della Cassazione di Roma, il quale, trattando Delta competenza
dei tribunali italiani in causa di peti:ione e divisione di eredità,
quando ci siano implicate relazioni a leggi, cose o persone

intendesi che sia succeduto al defunto al momento della
morte. E con ciò viene spiegato il principio che per succedere bisogua essere capace al momento dell‘apertura
della successione (art. 724 n. 1). Simigliantemente pel
caso d'indegnità.
b) In caso di rinuncia nella successione legittima si
ha una successiva delazione pei successivi chiamati nei
varii gruppi di successori (ordini). Rinunziando il primo
gruppo e ordine, si veriﬁca la delazione pel secondo, e nel
caso di successiva vocazione secondo gradi, persone dello
stesso ordine sono successivamente chiamate seeondoi
gradi; mancando il più prossimo e chiamato il susseguente,
e via di seguito, salvo le modiﬁcazioni che possono aversi
pei casi di concorso e del diritto di accrescimento. Il concetto di una successiva delazione è espresso anche nell'art. 721. Ed anche qui quando il primo chiamato, essendo solo, rinuncia (art. 946), la delazione pel chiamato
nel secondo grado e ordine ha eﬁ‘etto retroattivo per l'ef-_
fetto retroattivo della rinuncia.
o) Anche nella successione testamentaria può esservi
una delazione successiva. Così nel caso di una sostitu-

(3) L. 151, D. De l’erborum signiﬁcatione, 50, 16. Deta-ia herctlitas intelligitur, quam. quis possit adeundo consequi.

(4) Poichè io ritengo che contemporaneamente alla delazione
si abbia l'acquisto dell‘eredità, il concetto della stessa e diversamente ﬁssato da quelladel chironi, il quale dice: la de-

estere (che tale è il titolo del lavoro) distingue tre casi: i. che

la:ione @ la possibilità data ad una persona, per esserci chia-

tutti iconvenuti siano italiani; 2. che tutti siano stranieri;

mata dalla volontà deil’uonw a della legge, di acquistare la

3. che alcuni siano italiani. altri stranieri.

eredità (Istituzioni di diritto civile, I, 5 439). Analogamente

… Gabba, Nota alla sentenza della Cassaxione di Firen.re

3 aprile 1884 (Foro it., IX, I, 666).
(2) Per gl'immobili, come hanno notato l‘Auriti ed il Gabba.
la competenza e già giustiﬁcata dall‘art. 7, secondo alinea, ed

Paciﬁci, Succ., I, n. 23.
(5) Vedi Zachariae, 1", s 500; Aubry e Rau, VI, 5 589.
(6) Classica e

l‘espressione defermr hereditas, L. 39, D. De

athuir. hered., 29, 2. Quamdiu potest ex testamento adiri here-

io aggiungo che anche pei mobili nello stesso articolo al primo

ditas, ab intestato, non defertur. Contr. L. 1, pr. De suis et le-

alinea può trovarsi la giustiﬁcazione, in quanto ivi son pre-

gitimis heredibus, 38, 16. Ma l'espressione delatio hereditatis non

viste le contrarie disposi;ioni della legge del paese nel quale si

si ha nelle fonti. Vedi Windscheid, Pana, lll, s 530, n. i.

trovano.
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zione volgare. Se l‘erede sostituito rinuncia, subentra ]a.
delazione pel sostituito, ed anche essa con effetto retroattivo.
d) La delazione testamentaria ?: sospesa nel caso di
istituzione sotto condizione sospensiva, o della istituzione
di un nascituro già concepito, o di un ﬁglio di determi-

nata persona vivente (art. 764). È sospesa anche'la delazione legittima pel caso del concepito al momento del—

serit. ll. Donazione col patto di riversione nel caso di premorienza del donatario.

22. Può essere importante per determinare il diritto di
successione di più persone il conoscere quale di essa sia
morta prima e quale dopo. E ciò specialmente nel caso
in cui più persone siano morte contemporaneamente, in
un comune pericolo. Di qui il così detto dritto dei com-

l'apertura della successione, sino al momento della na—

morienti (ius commorientz'urn). Nel caso di morte di due

scita. In questi casi sono possibili diverse concezioni sulla
condizione giuridica del patrimonio ﬁno al veriﬁcarsi della

persone, le quali avrebbero potuto succedere l’una all’altra, nascendo il dubbio sulla priorità della morte del—
l'una o dell'altra, sono necessarie positive prescrizioni
della legge.
23. Nel diritto romano la teoria. dei commorienti non
è senza incertezza. L'opinione ora dominante e che se
sorga dubbio quale di due persone sia prima perita, devesi provare la priorità della morte dell’una o dell’altra:
che se la prova è impossibile ritiensi che esse siano morte
contemporaneamente (!). V’ha però l’eccezione pel caso
dei commorientes, quando l’uno sia discendente dell'altro.
Se il discendente è pubere, si presume che sia morto dopo
dell'ascendente; se impubere, si presunie morto prima (2).
Ed anche qui vi è controversia: l'opinione dominante limita l’eccezione al caso in cui la morte sia avvenuta
contemporaneamente, in un comune pericolo. per es., incendio, naufragio, terremoto, guerra {3); altri però prescindono da questa limitazione (4). Ed il Miiblenbruch
estende la regola anche quando le persone, su cui sorga
il dubbio della priorità della morte, non siano discendenti
l’una dall'altra (5). Gli scrittori più antichi dalla presunzione che nel caso che il discendente fosse impubere,
questo si presumesse morto prima dell’ascendente, avevano addotta la ragione, poichè l’impubere è corporis vi-

condizione. Ma di ciò in seguito. Cfr.g 17.
21. Secondo un tal concetto si avrebbe una successiva
delazione nell'ordine dei chiamati; ma ne è ancora pos.
sibile un'altra, concependo una contemporanea delazione

per tutti i chiamati esistenti all'epoca dell'apertura della
successione; ma mentre pei primi si avrebbe una dela—
zione pura e semplice, pei secondi chiamati si avrebbe
una delazione condizionata, cioè legata ad un fatto incerto, per es. se i primi rinunziano o siano incapaci (indegni). Tuttavia, poiché opino che nel nostro diritto la
delazione produce l‘acquisto dell’eredità, preferisco il concetto della delazione successiva a quello della delazione
contemporanea per più chiamati successivamente. La legge
al momento dell‘apertura della successione o per le sue
regole (delazione legittima), o riconoscendo la volontà. del
defunto (delazione testamentaria), chiama. la persona del
successore a prendere il posto del defunto, deferendo ad
essa l’eredità. Quando il primo chiamato rinuncia, subentra la successiva chiamata o la successiva delazione
pei successori di ulteriore grado. Ma con questo non si
nega un diritto eventuale nei posteriori chiamati. La vo—
cazione esiste già… precedentemente all'apertura della successione, come diritto di aspettativa; all'epoca dell'apertura
della successione essa si trasforma in diritto puro e semplice (delazione) pei primi chiamati, ed in un dritto condizionato pei successivi. Tutto ciò da un punto di vista
scientiﬁco: nell’ordine pratico la concezione di una suc—
cessiva delazione agevola la soluzione di parecchie controversie, che saranno notate a suo luogo.
@ 4. — I commorz'enti.
22. Importanza della teoria. — 23. Diritto romano. —24. Codice
francese e Codici tedeschi. — 25. Codici italiani preesistenti al Codice vigente. — 26. Il sistema del Codice italiano. — 27. Esplicazione dell‘art. 924. — 28. Le prove
della priorità. della morte o della sopravvivenza. —
29. I. Istituzione sotto la con'dizione si sine liberis deces—

ribus et iudicia inferior quam parentes; mentre nel caso
che il discendente fosse pubere, si presumeva fosse morto
prima l’ascendente secundum ordinem mortaliiaiz'a (G). La
dottrina anteriore ai Codici non era giunta a formulare
nettamente i casi di presunzione di priorità nella morte,
e tanto in Francia (7) quanto in Italia largo campo di
apprezzamento nelle circostanze di fatto era lasciato ai
magistrati (B).
24. Il Cod. francese regola minutamente la presunzione
di sopravvivenza. Nell'articolo 720 è espressamente detto:
" Se più persone rispettivamente chiamate alla successione l'una dell’altra periscono in uno stesso infortunio,
senza che si possa scoprire quale fra di esse è premorta,
la presunzione della sopravvivenza è determinata dalle
circostanze di fatto, ed, in mancanza, dal vigore dell’età

(U L. 18, pr. De reb. duo., 34, 5: Marcianus ..... ..in quibus ca-

(3) Savigny, II, p. 20; Thibaut, @ 122; Sintenis, I, p. 95. N. ii;

sibus si pariter decesserint, nec appareat, quis ante spiritum

Merkel in Weiske’s Rechtslex.. XI, p. 423; Vangerow, I. 5 33,

emisit, non videtur alter alteri mervixisse.
(21 L. 9, 5 4, De ret). duo., 34, 5: Tryphonin, Si Lucius Titius
cum filio pubere, quem solum testamento scriptum heredem habebat, perierit, intelligitur superuixisse ﬁlius patri, et ea: testamento heres fuisse, et ﬁlii hereditas successoribus eius defertur,
”nisi contrarium approbetur. Quod si impubes cum patre ﬁlius
per-ieri!, creditur pater super-vixisse, nisi et hic contrarium

approbetur. Questa. presunzione non ha però luogo né nel caso
della successione del liberto, né nel fedecommesso, L. 9, 5 2.

De ret). duo., 34, 5; L. 17, ad SC. Trebet., 36, i.

Ann. 2; Windscheid, I, 5 53; Baron, & 21; Dernburg, Pand., I,
5 50; De Crescenzio, Sistema del diritto romano, 1, s 15.
(4) Arndts, s 27, Ann. i ; Mtihlen‘oruch, Dootrimz pandectarum,
@ 196, ed in Arch. r. Civ. Francis, W, 27.
(5) Miihlenbruch, nei luoghi citati in precedente nota.
!6) Voet, Com. ad Pand., 34, 5, n. 3; Donello, Lib. XI, Tit. De
reb. dubiis, L. 9, s i, n. 6 e segg.
(7) Conf. Toullier, IV, 76.
(S)Richeri, Universo. ciuitiset criininalls iurisprudentia, Lib. II,

Tit. 27, 5 9116 e segg.
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o del sesso ,. E questo concetto generale è sviluppato nei
successivi articoli 721 e 722. “ Se coloro che perirono
insieme avevano meno di anni quindici, si presume che
sia sopravvissuto il più avanzato di età. Se erano tutti
maggiori di sessanta anni, si presume che sia sopravvissuto il men vecchio tra essi. Se gli uni avevano meno
di quindici anni,_e gli altri più di sessanta, si presume
che siano sopravvissuti i primi. Se coloro che perirono
insieme avevano compiuta l'età di anni quindici e non
oltrepassavano quella dei sessanta, quando vi sia egua-

glianza di età, o quando la differenza non ecceda di un
anno, si presumerà sempre che sia sopravvissuto il maschio. Se essi erano dello stesso sesso, la presunzione
di sopravvivenza, che dà. luogo all'apertura della succes—
sione, deve ammettersi secondo l‘ordine naturale; e quindi
il più giovane si presume sopravvissuto al più vecchio ,, (1).
Invece nè il Codice prussiano, nè l'austriaco, nè il più
recente Codice sassone stabiliscono alcuna presunzione
di sopravvivenza, e se non è possibile che sia provata
la priorità della morte di due persone, che potevano
l'una all'altra succedere, si presume che siano morte

contemporaneamente (2).
25. Tutti i Codici italiani preesistenti riprodussero il
sistema delle presunzioni stabilite dal Codice francese. Il
Codice napoletano del 1819, salvo una. poco importante

.

_._——_

dilueidazione all’art. 641, non contiene negli art. 642, 643
che la pura traduzione degli articoli corrispondenti del
Codice francese. Però il Codice napoletano stabili una
presunzione generale, art. 640: “ Ignorandosi la morte di
più persone, si presume morta sempre la. più avanzata di
età ,, (3). Il Codice di Parma, accettando il sistema delle

presunzioni di sopravvivenza stabilito dal Codice francese,
ne vario però e moltiplicò le condizioni (4). E le disposi-

zioni del Codice di Parma furono riprodotte nel Codice
sardo e nell'estense (5).
26. Il Codice italiano vigente ha riﬁutato il sistema
francese. In generale ha seguito il principio che nel caso
di dubbio tra due persone chiamate rispettivamente a succedersi, la priorità. della morte dell'una o dell’altra deve
essere provata. da chi la sostiene. E si è tenuto strettamente al sistema dei Codici tedeschi, stabilendo che mancando la prova si presumono tutte morte ad un tempo (6).
Si è notato che il sistema delle presunzioni stabilito dal
Codice francese, ed in verità esagerato anche dal Codice

di Parma, non ha alcuna ragione interna che lo giustiﬁchi (7). Il Pisanelli le disse affatto arbitrarie e costituenti una violazione non giustiﬁcata del principio, che
chi reclama un diritto devoluto ad una persona deve provare che essa esisteva al momento della devoluzione del
diritto (8). Si è detto che anche il principio stabilito dalla

(1) Pei motivi, esposti da Treilhard. Chabot, Simeon, vedi
nei loro discorsi (Vol. V, Dei Motivi ecc., trad. ital.). Malgrado

cinque ma non i settant'anni, e gli altri erano al di sotto di
quattordici, i primi si presumono sopravvissuti. — Che se gli
la minutezza dei precetti, in Francia sorgono molte questioni.
uni avevano oltrepassati i settanta anni, e gli altri i sette, si
Ed è sorta anche la questione se le disposizioni degli art. 720,
presumertl che i primi siano premorti. — All'incontro si pre721 si applichino al caso di morte di due persone, che siano
sumeranno premorti i secondi, se erano al di sotto dei sette
chiamate l'una rispetto all'altra per testamento. L‘opinione
anni ». — 368. « Se coloro che perirono insieme erano di sesso
prevalente è che questo disposizioni non si estendono alla suc- , diverso, e non avevano oltrepassati i quattordici anni, il magcessione testamentaria. Esse sono disposizioni eccezionali. Zagiore di essi si presume sopravﬂssuto. — Se queste persone
chariae, I, 5 85, n. 8; Aubry e Rau, I, 5 53; Arntz, II, 5 1264;
avranno oltrepassati i quattordici ma non i trentacinque anni,
si presumerà sopravvissuto il maschio; — Se avranno oltreLaurent, VIII, 522; Duranton, VI, 48 e segg.; Troplong, Don. ei
test., 5 2124. Tale dottrina era quella di Bartolo e di Cuiaeio.
passati i trentacinque anni, quando vi sia eguaglianza di età,
Vedine l’esposizione in Troplong, 1. c. — In contrario Toullier,
o quando la differenza non ecceda un quinquennio, il maschio
IV, 78; Vazeille, Succ., art. 722, n. 5; Maleville, art. 722.
si presumerà sopravvissuto. — che se la differenza eccede un
(2) Preuss. Lwndrecht, I, 1, s 39; Oesierreich. Gesetzbuch, s 25;
quinquennio, si presume sopravvissuto il più giovane .».
Sàchs. Gesetzbuch, 5 2007. Quanto ai Codici svizzeri, che anche
(5) Cod. sardo. art. 964-966; Cod. estense, art. 999 e segg. —qui si dividono, taluni seguendo il sistema del Codice franIn conseguenza il Codice di Parma, il sardo e l‘estense testualcese, ed altri quello dei Codici tedeschi. vedi Huber. Syst. umt
mente estesero le presunzioni di sopravvivenza anche alla. sucGesch. des Scweizerischen Pricatrechts, I, 5 9. Nè il primo pro-

cessione testamentaria. Conf. Pastore, Comm. al Codice sardo,

getto di Codice civile tedesco, nè il secondo hanno creduto
necessaria una positiva disposizione riguardante il caso dei
commorienti, e quindi la prova. della priorità della morte
deve essere addotta. Conf. Motivi, I, p. 32.Vedi più innanzi n. 27

vol. IX, p. 12 e segg.
(6) Art. 924 Cod. ital. « Se fra due o più chiamati rispettivamente a succedersi è dubbio quale abbia pel primo cessato di
vivere, chi sostiene la morte anteriore dell‘uno o dell'altro

testo e nota 5.

deve darne la prova; in mancanza di prova si

(3) Taluni scrittori di diritto napoletano ritennero questa disposizione come superﬂua. Vedi Cangiano, Diritto positivo, Il,
pag. 13.

morti tutti ad un tempo, e non ha luogo trasmissione di di-

(4) Cod. di Parma, art. 866: « Se più persone reciprocamente
chiamate dalla legge alla successione al) intestato, o tra le

quali una sia il testatore, e l'altra l’erede o il legatario, periscono per uno stesso infortunio, senza che si possa accertare
quale sia di esse premorta, la presunzione della sopravvivenza e determinata dalle circostanze di fatto, ed in loro mancanza dai vigore dell'età. o del sesso >. 857: « Fra quelli del medesimo sesso, e al di sotto di trentacinque anni che perirono
insieme, si presume che sia sopravvissuto chi più avanza. di
età; — Se questi erano al disopra di trentacinque anni, si
presumerit sopravvissuto il meno attempata; — Se tra coloro
che perirono insieme gli uni avevano oltrepassati i trenta-

presumono

ritto dall'uno all'altro ». Una identica disposizione leggasi nel
5 25 Cod. austriaco: e. In dubbio quale di due o più persone
morte abbia la prima cessato di vivere, chi pretende la morte
anteriore di una e dell‘altra, dovr-…i. provarlo; se poi egli non
è in grado di provarlo, si presumeranno morte tutte ad un

tempo, e non vi avrà. luogo la trasmissione di diritto dall‘una
all’altra ».
(7) Bruns, Das Iteutige Rdtn. Recht, s 16, in Holtsemlorlf la"/wlIO-y
Dernburg, Preuss. Prioatrecht, I, S 41.
(8) Relazione Pisanelli n. 120 (in Gianzana, Collezione ecc-,L
p. 80): « Se fra due o più persone chiamate rispettivamentea

succedersi, fosse dubbio quale abbia per la prima cessato di
vivere, i Codici italiani, ad imitazione del francese, stabiliscono presunzioni di sopravvivenza fondate sulla diversa età.
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nostra legge e una presunzione (l): e ciò è vero, poichè
è possibile che appunto nel caso in cui ritiensi che due
persone siano morte contemporaneamente, invece ciò sia
contrario al fatto. Ma posta l’impossibilità. della prova
della priorità della morte di una di esse, è una necessità.
l'ammettere che esse siano contemporaneamente morte, e
che in conseguenza, come dice l'art. 924, non abbia luogo
trasmissione di diritto dall'una all’altra (2).
27. La regola dell‘art. 924 non si limita al solo caso
di morte nello stesso infortunio 0 comune pericolo, e come
si rivela dalla sua ragione e dalla stessa positura nel sistema del Codice (B), non si restringe soltanto alla sue—
cessione ab intentato, ma si applica anche alla successione
testamentaria. Si e detto che la regola sancisce un principio che deriva direttamente dal principio generale, che
chi pretende avere un diritto, conseguenza d’una trasmis—
sione da altra persona, deve provare che al tempo in cui
quel diritto ebbe origine per quella persona, essa era in
vita, e che in conseguenza la disposizione è destinata a

sparire (4). Ed e questo il sistema seguito nel recente
progetto di Codice civile tedesco (5). Però a questo sistema non sono mancate critiche (6). Si è anche autorevolmente osservato che la regola non si limita al caso,
in cui sorge dubbio sulla priorità della morte tra persone
chiamate rispettivamente alla successione, ma in ogni caso
di diritti dipendenti dalla. condizione della vita di una
persona in un dato momento, e quindi anche in caso di
rapporti non ereditarii, e si è notato che la formula del
5 25 del Codice austriaco, dal quale l’art. 924 è derivato,
è più comprensiva. Ma si è aggiunto che ciò non produce
alcun danno, poichè se la dizione e difettosa, la regola
lascia le cose nello stato naturale (7). Veramente la differente dizione tra il Codice austriaco e l‘italiano dipende
dalla stessa posizione delle disposizioni nel sistema dei

qualora le medesime siano perite nello stesso infortunio. Tali
presunzioni, che devono forse la loro origine all’inter-pretazione erronea di un frammento del diritto romano, oltreché
sono affatto arbitrarie, costituiscono una violazione non giustiﬁcata di quel principio giuridico secondo il quale chiunque
reclama un diritto devoluto ad una persona, la cui esistenza
non sia riconosciuta, deve provare che essa esisteva quando
si è fatto luogo alla devoluzione del diritto ». Conf. Relazione

397

due codici; poichè nel Codice austriaco essa si trova nella
prima parte, che riguarda il diritto delle persone, nel C0dice italiano nelle successioni. Ma nel Codice italiano vi
ha anche un’altra disposizione che può essere invocata:
art. 42: " Ninno è ammesso a. reclamare un diritto in
nome di persona di cui si ignori l'esistenza, se non provi
che essa esisteva quando quel diritto è nato ,. Ora com—
binando questa regola con quella data dall’art. 924, ne
risulta una regola generalissimo, analoga a quella che è
data dal 5 25 del Codice austriaco, cioè che chi pretende

un diritto, in conseguenza della sopravvivenza di una
persona ad un'altra, o che val lo stesso della priorità. della
morte di una persona rispetto ad un'altra, deve provare
tal sopravvivenza o tal priorità. di morte (E). E questo
principio e completato dalla presunzione di commorienza
nel caso che la priorità della morte di una o di altra per-

sona non possa essere provata.
28. Secondo il sistema della nostra legge adunque deve
provarsi l’anterioritù della morte o la sopravvivenza di
una persona rispetto all’altra, quando da tal fatto si
pretenda derivare un diritto in generale o un diritto di
successione in ispecie: e la prova pu6 essere data con
tutti i mezzi stabiliti dalla legge, scritti, testimoni, pe-

rizie tecniche ed anche presunzioni difatto [praesumptiones
facti o hominis). Sol quando ogni specie di prova è impossibile, o riesce vana, subentra. la presunzione della simultaneità. della morte, ed in conseguenza nel caso di
morte di due o più persone, rispettivamente chiamate alla
successione, non ha luogo trasmissione di diritto dall‘uno
all'altro, secondo il precetto dell’art. 924. Cosicché se si
guardi alla regola generale che la vita ola morte di una
persona debbo essere provata da chi pretende dal fatto
della morte, della vita, della premorienza o della sopravvivenza derivarsi o trasmettersi a suo favore un diritto;

si legge una disposizione del seguente tenore: & Il. « Che una
persona viva ancora o sia morta, o che in un dato tempo essa
sia vissuta o no, deve provare colui che da tali fatti ripeta un
diritto. —

Essendo incerto se una persona, la cui vita o la

cui morte non risulta con certezza, sia sopravvissuta ad una
delazione a causa di morte, si presume che quella persona sia
vissuta sino al settantesimo anno, ma che in seguito non sia
più vissuta ». Mentre correggo le prove di stampa., rilevo che

Vacca alla Camera n. 52 (in Gianzana, Colle.-rione. ecc., I, p. 40).

nel secondo progetto (seconda lettura) l‘intero s 4 del primo

(l) Paciﬁci, Succ., I, n. 28, Ist., 3' ed., vol. VI, p. 8; Lomonaco,

progetto e soppresso. La Commissione ha notato, che nella seconda parte manca ogni base di verisimiglianza; e che la
prima parte, quantunque giusta non è senza. pericolo, e d'altronde, soppressa la seconda parte, è inutile. Riscontra Die

Ist., III, p. 186.
(2) Krainz osserva che ad escludere ogni presunzione sulla
priorità. della morte, poiché ogni presunzione sarebbe più o
meno arbitraria, nel 5 25 del Codice austriaco è stabilito che
non si debba presumere che l‘uno sia morto prima dell'altro
o (che val lo stesso) che nel dubbio debba ritenersi la morte

contemporanea; e che quindi non si dia luogo a trasmissione
di patrimonio, che sarebbe una conseguenza della priorità.

Zweite Lestmg des Entwm‘fs eines Bitryerliche-n Gesctsbuehs
filtr das Deutsche Reich, edizione curata da Reatz, con anno-

tazioni derivate dai verbali. Berlino, 1892.— Pare dunque che
nel secondo progetto il sistema di evitare presunzioni prevalga.
Contro questo sistema però cfr. la seguente nota.

della morte dell'uno o dell‘altro. lirainz, System (les dsierreich.

(6) Bekker, System und Sprache des Entwurfes eines Burger-

alla. Privat-rechts, I, p. 60. Conf. Unger, Syst.. I, p. 251. — Il

iichen. Gesetsbwclws [. das Deutson Reich, p. 10-12. Berlin und

Bellavite nega alla regola dell‘art. 924 il carattere di presunzione: Bellavite, Note di diritto civile, p. 56. Altri ha detto che
l'art. 924 ha. più della ﬁnzione che della presunzione; Ram—

Leipzig, 1888. Il Bekker formula casi pratici, nei quali il 5 —i

poni. La teoria generale delle presunzioni, p. 23. Bologna, 1890.
(3) L‘art. 924 e posto al Capo III, Disposi;ioni comuni alle

Successioni ieglttinw :: testa.-meritorie.

(4) Ramponi, op. cit., p. 133.
(5) Conf sop. p. 306, nota 2. Nel primo progetto (prima lettura)

già citato del primo progetto apparisce insufficiente; e re—
clamo. che la legge stabilisca una presunzione per la com—
morienza. Egli rimprovera pure icompilatori del progetto di
avere disconosciuto il valore delle presunzioni legali.
(7) Bellavite, Note, ecc., p. 57.
(S) Conf. Chironi, Ist., I, 5 27.
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la presunzione di commoricnza apparirà. come la regola
dettata dalla legge a togliere ogni incertezza nel giudice,
il quale, come dice con ragione il Bekker, non deve arrestarsi nel giudizio alla formula rem sibi non liquere (1).
È dunque in subsidium a tutte le altre prove che la presunzione è fatta. E così questa presunzione ha un carat-

tere speciale: si accosta ad una praeeumptia iuris semplice ; ma in essa la ragione non t‘. il quod plerumque accidit,
o la probabilità, 0 il momento statistico, ma la necessità.
di determinare un presupposto, sia o no vero, per venire
ad una regola certa; cioè che non provata la sopravvivenza
o la. priorità della morte di una persona rispetto ad un'al—
tra, non si dà luogo a trasmissione di diritto dall'una
all’altra. Cosicché la disposizione dell'art. 924 del Codice
italiano ha lo stesso valore delle complicate presunzioni
stabilite dal Codice francese e dai Codici italiani preesistenti; cioè per giudicare della priorità. di morte e della
sopravvivenza il giudice decide innanzi tutto secondo le
circostanze di fatto, e solo in mancanza si applicano nel
diritto francese le più complicate regole degli art. 721,
722 (vedi art. 720 Cod. francese), e nel nostro Codice la
semplice disposiziòne dell'art. 924. Come si è notato, qualunque mezzo di prova è ammesso per determinare la
priorità della morte o la sopravvivenza di una o di un’altra
persona, ed anche le presunzioni di fatto, il cui apprezzamento @ lasciato al giudice (2). Anche secondo il sistema del Codice italiano può ammettersi la decisione

che dall'età, dallo stato di salute delle persone perito si
possa presumere l’anteriorità. della morte dell’una o del.
l’altra (6). Imperoiocchè il legislatore italiano ha riﬁutate
queste presunzioni come arbitrarie nel sistema della legge;
e se tali le ha considerate e le ha bandite, il giudice deve
ispirarsi allo stesso concetto, e non ammetterle. Altrimenti non sarebbe raggiunto il ﬁne" della legge, evitare
per quanto è possibile le difficili questioni della sopravvivenza e l’arbitrio (’I). Le questioni sulla priorità della
morte e sopravvivenza non sono già punto eliminate col
sistema stesso della nostra legge (8); ma con una estensione delle presunzioni di fatto, anche all‘età ed alla salute,
e persino al sesso (9) delle persone morte, esse sarebbero
accresciute rispetto al sistema francese; ed il precetto
della legge, fondato anche se si vuole su ﬁnzioni, che in
ogni caso e sempre spassionato ed universale, sarebbe

sostituito dalla volontà. arbitraria del giudice (10).
29. Tali sono i principii generali stabiliti dal Codice
italiano intorno ai commorienti. Ora è opportuno, seguendo
l‘esempio già. dato da altri scrittori, completarli con la
discussione di taluni casi che riferìsconsi a dritti dipendenti dalla morte di una delle persone perito, senza che

possa. provarsi la premorienza dell’una o dell‘altra.

(che e la base della presunzione, art. 1349) debbono rendere assai canto il giudice nel determinare la priorità
della morte per presunzione; ed astrattamente, senza altre
circostanze di fatto, io non accetto l’opinione del Paciﬁci,

I. Il testatore ha istituito una persona, sotto la condizione che egli muoia senza ﬁgli (si sine liberis deeesserit).
Muoiono padre e ﬁgli in un comune pericolo: si domanda
se la condizione debba intendersi veriﬁcata, ove non si
giunga. a provare che i ﬁgli siano premorti al genitore.
Ulpiano nel caso di un fedecommesso sotto la condizione
si sine liberis decesserit, decise che la condizione s‘intendesse veriﬁcata: L. 18, 57, D. ad Senatuscon. Trebel—
lian., 36, 1: ULPIA‘NUS Libro quarto ﬁdeicommissorum Si
quis autem susceperz't quidem ﬁli-um ; verum vivus amiserif, videbitur sine liberis decessisse. Sed ai naufragio nel
ruina vel adgreasu vel quo alia mado simul cum patre
perierit, an condicio defccerit, videamus. Et magis non defeeisse arbitror, quia non est verum ﬁlium eius supervixisse. Aut igitur ﬁlius superviccit pairz' et artifizi! condicionem ﬁdeicommissi, aut non supervizit et extitit condicio:
cum autem, quis ante et quis postea decesserit, non apparet, extitt'ase condicionern ﬁdeicommissi magis dicendum
est. Il Troplong, esaminando l’applicazione di questa legge
nei rapporti del diritto francese, la ritiene inapplicabile,
poichè il principio che la informa e il favore pei fedecommessi e pei testamenti: mentre nel diritto francese i favoriti sono i successori ab intestato difronte ai donatarii
per testamento. 'Ein conclude che in tesi generale bisogna
decidere per colui che possiede, e che spetta a colui, che domandai beni, di provare il fondamento del suo diritto (11).
E qui si ricordi che il Troplong accetta la dominante

(1) Bekker, scritto citato, p. 11, 12.
(2) Hureaux, Succ., I, p. 82; Arnlz, II, p. 21; Toullier, IV, 76, 7 .

tutta la sua importanza pratica, come dice il Gianturco, Ist..

(3) Pothier, Succ , Ch. III, 5 1.

vol. I, p. 67. Napoli, 1885.

data dal Pothier, che in un incendio divampato di notte,
chi dorme nell‘appartamento nel quale il fuoco si e acceso sia morto prima di chi dorme in un appartamento
più lontano ; e che in una battaglia il soldato che si trova
nella prima. ﬁla sia premorto al soldato che si trova nella
retroguardia (8). E dato così il carattere di puro supplemento (4) alla disposizione dell’art. 924, e inutile impigliarsi con la questione, se avverso le presunzioni, contro
le quali la legge ammette prova contraria, possano addursi come prove anche le presunzioni di fatto (5). Le
presunzioni di fatto, dalle quali il giudice deve trarre il
suo convincimento, debbono però essere gravi, precise e
eoncordanti (art. 1354 Cod. civ.); ed egli deve da esse decidere della priorità. della morte di una persona rispetto
ad un’altra solo quando son capaci di generare in lui un
sicuro convincimento; che se dubbio possa rimanere, deve
prevalere la disposizione della legge contenuta nell'articolo 924. Il non facile apprezzamento dei fatti noti ed il

difﬁcile lavorio d’induzione per derivare da essi gl‘ignoti

(i) Cosi considerarono le presunzioni degli art. 721, 722 Codice
francese anche Treilhard e Simeon. Vedi Motivi, I. c.

(8) Quindi la teoria. dei commorienti non ha perduta quaSi

(0) Paciﬁci, l. sop. citati.
(10) Qui torna opportuno l‘insegnamento di Aristotele, che

(5) Conf. Ramponi, Presunzioni, p. 167 e segg.

l‘uomo anche ottimo può essere dominato dalla passione;

(6) Paciﬁci, Succ., I, p. 54; Istituzioni, 3' ed., VI, p. 9, n. 1.

mentre la legge e mente spassionata (& Bnp.òc àpxovrag Stacrpéqvei. -.w.i rob; àpistoo; r2v'o‘pug' Siriasp' r)'.vao òpéﬁewg vati»;

(7) Vedi Vacca, Relazione alla. Camera. dei Deputati, p. 52;

ove è detto che col sistema del Codice «. molte intrigate controversie verranno meno :. Conf. Relazione Pisanelli già. citata.

;. vép.og scri. Arist., Pol., III, 11, 5).

sopra, p. 396, nota 8.

analogamente che ogni questione di un testamento, la cuief-

(i [) Troplong, Don. e text., 2130. — Hureaux, Succ., I. p. 59, dice
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teoria, che le presunzioni di sopravvivenza stabilite negli
art. 721, 722 Cod. francese non si applicano alla succes—

sione testamentaria. Invece sotto l’impero del vigente
Codice italiano, il Paciﬁci non esita ad accettare la soluzione data da Ulpiano nel caso di una istituzione sotto
la condizione si sine liberis decesserit; poichè niuna disposizione positiva e principio generale del diritto italiano si oppone, e poichè è evidente la volonta del testa—

tore, di istituire un crede, nel caso che per morte i ﬁgli
non possano succedergli (l).

Gia si è notato come la L. 18 5 '! citata contenga una
eccezione alla regola della presunzione di sopravvivenza,
stabilita nel dritto romano pel caso di morte di persone,
l‘una dall’altra discendenti. Si ha così un ritorno alla regola generale non videtur alter alteri supervzbisae; e ciò
senza dubbio pel favore dei fedecommessi. Secondo il diritto italiano il caso proposto cade sotto la regola dell’art. 924, che e regola generale senza eccezione. Ora è
a vedere se non potendosi provare che il ﬁglio è sopra—
vissnto al testatore, nel qual caso la condizione sarebbe
mancata, né che egli è premorto, nel qual caso la condizione sarebbesi veriﬁcata, ma dovendosi ritenere che
padre e ﬁgli siano contemporaneamente morti, deve de.
cidersi se la simultaneità della morte debba considerarsi
come esistenza e mancanza della condizione. Io opino col
Paciﬁci che la condizione debba considerarsi come veriﬁcata. E difatti la condizione si sine liberis decesserit
manca quando dopo la morte del genitore esistano 0 sopravvivano ﬁgli: se questi muoiono contemporaneamente
ai genitori, non esistono dopo la morte di lui, nè sopravvivono, e quindi in senso opposto la condizione deve considerarsi come veriﬁcata. E qui è opportuno notare che
l’eiîetto pratico della presunzione della commorienza e ben

diverso dal caso che essa non esistesse. Allora nel caso
proposto, la soluzione logica e quella del Troplong pel
dritto francese. Si deve provare la premorienza dei ﬁgli
dall’istituito sotto condizione; non giungendosi a provare
tale premorienza, ne risulterebbe che l’eredità. si devolverebbe ab intestato. Ed al genitore ed al ﬁglio, con—
temporaneamente morti, succederebbero i loro rispettivi
eredi legittimi; ma l'istituito sotto condizione sarebbe
escluso. E qui si chiarisce come non sia vero che l'art. 924
sia inutile,“ e come a ragione il Bekker abbia censurato
il progetto di Codice civile tedesco di non avere alcuna
disposizione speciale pel caso dei commorienti (2).
II. Si è fatta una donazione col patto di riversione’pel
caso che il donatario premuoia al donante (art. 1071). Donante e donatario muoiono, nè si può determinare la prio—
rità. della morte dell’uno o dell’altro; si domanda se diasi
luogo alla riversione a favore del donante, o se non pro-

vata la premorienza del donatario, succedano gli eredi di
questo nei beni donati. Il caso nell‘ipotesi della simultaneità della morte è espressamente previsto nel diritto romano: L. 16, pr. De rebus dubiis, 34, 5: Manassas Quad

Ecacia è subordinata a questione di sopravvivenza, debbo decidersi secondo il diritto comune in materia di prova (articoli
1341, 1348, 1353 Codice francese). Conf. autori ivi citati in nota 2,
ed Arntz, I, p. 27.
(i) Paciﬁci, Succ., I, p. 57.
(2) Conf. sop., n. 27, nota 6.

1.3}1111111cn, \‘l, 49.

'
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de pariter mortuis‘tractamus, et in aliis agitatum est, ut
ecce ai mater stipulata eat dotem a marito mortuo ﬁlia in
matrimonio sibi reddi et simul cum ﬁlia perit, an ad heredem matris actio ea: stipulata competere ? et dious Pius
rescripsit non ease commissum stipulationem, guia mater
ﬁliae non superm'mit. @ 1. Item quaeritur, si emtraneus, qui
dotem stipulatus est, simul cum marito decesserit vel cum
ea, propter quam stipulatus esset, an ad heredem suum
actionem transmittat.
Il Duranton prevede espressamente il caso di una denazione col patto di riversione in caso di premorienza del
donatario, e che non si possa provare la priorità. della
morte dell’ultimo. Poichè il donatario ha acquistata la
proprietà. delle cose donate sotto la condizione risolutiva
che egli prcmuoia; spetta agli eredi del donante il provare che la condizione risolutiva siasi veriﬁcata con l’evento previsto. Non potendosi fare questa prova, la proprietà delle cose donate rimane irrevocabilmente in mano
degli eredi del donatario (3). Ed è questa anche un’applicazione dei principii generali del diritto francese se—

condo la teoria comune, che non estende le presunzioni
di sopravvivenza alle successioni testamentarie ed agli
atti tra vivi.
Il Paciﬁci da una soluzione analoga alla questione. Innanzi tutto egli osserva: il donante non ha sopravvissuto
al donatario, e quindi a rigore la condizione della riversibilità non si è veriﬁcata. Secondariamente la riversibi—
lità. importa il trapasso della proprietà. dal donatario al
donante al momento della morte del donatario antecedente a quella del donante; ma se muoiono contemporaneamente donante e donatario, il trapasso della proprietà.
al donante non è più possibile, poichè egli più non esiste (4).

La soluzione adunque nel diritto romano, nel diritto fran—
cese e nel diritto italiano è identica. Nel diritto romano
però come nel diritto italiano, nei quali v’ha la presunzione della commorienza, la ragione fondamentale e che
la condizione della riversibilità non si è veriﬁcata, poichè
il donante non è sopravvissuto al donatario (D. Piusrescripait non esse commissam stipulationem, quia mater ﬁliae
non supervz'xit) (5).

5 5. — Acquisto dell'eredità.
30. Diritto romano. — 31. Diritto medioevale. — 32. Codice sassone, Codice prussiano, Codice austriaco. Progetto di Go—
dice tedesco. — 33. Codice francese. — 34, Codici italiani
preesistenti al Codice vigente.

80. Nel diritto romano la delazione in regola non da
che il diritto di acquistare l’eredità.: per essa l’acquisto
e solo possibile. L’eredità si acquista mercè l'adizione
(aditio); con l'adizione la possibilità. dell'acquisto diventa
realtà. L‘adizione è una unilaterale dichiarazione di colui
al quale l’eredità è deferita, di volere accettarla: in re-

(4) Paciﬁci, Succ., I, p. 58.

(5) Nel diritto francese si questiona pel caso delle istituzioni
contrattuali e donazioni di beni futuri (art. 1082 e segg. Co—

dice francese). Vedi Duranton l. citato. Sotto l’impero del Codice italiano le istituzioni contrattuali sono vietate; nulla è
la donazione di beni futuri (art. 1064); in conseguenza quelle
questioni in generale non hanno per noi pratico interesse.
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gola nel diritto romano l’heres ": ooluntarius. L'accettazione può essere espressa (hereditatis aditio nel senso
stretto) o tacita. (pro herede gestio) (1).
Il momento della delazione distinguesi cosi da. quello
dell’acquisto; ma l’adizione ha eﬁetto retroattivo, c l’erede intendesi sia succeduto al defunto dal momento
della morte (2). Questa regola però ha una eccezione
nella successione dei sui, i quali acquistano ipso iure” o
in forza della legge l'eredità dal momento della delazione.
Essi sono eredi anche in contraddizione della loro volontà
(sui et necessarii) (3). Alle conseguenze pregiudizievoli
pei cui per l’acquisto necessario di una damnosa hereditas,
il pretore ebbe il rimedio del così detto beneﬁcium abatinendi (4). Nel sistema del diritto pretorio la bonorum
possessio deve essere giudizialmente chiesta: dapprima
ad un magistrato con imperium mixtum, più tardi dinanzi

a qualsiasi magistrato (5). Così il diritto romano ci prg.
senta. tre sistemi: il sistema dell’acquisto mediante adizione; quello dell'acquisto ipso iure; inﬁne quello di un
regolamento:giudiziale. E questi tra sistemi riscontransi
nei varii codici moderni.
31. Nel diritto medioevale, in Germania (6) ed in
Francia (7), e per certi statuti anche in Italia (8), s’introdusse la massima il morto impossessa il cibo (Der
Todte erbt den Lebendigen; le mort saisit l’e vif ; mortuus saisit vivum; mortuus facit possessorem oioum sine

ulla apprehensione) (9). L’origine storica della massima
e controversa. Si è sostenuto che derivasse da una falsa
interpretazione del diritto romano (10); dal diritto feudale (11); da speciali istituti del diritto tedesco, e specialmente dalla Gewere. E l'ultima e l‘opinione più dif-

fusa (12). Ma qui sono estranee le discussioni storiche (13).

(1) 57, Inst. De heredum qualitate et di!ferehtia,2, 19. Extraneus

(7) Simonet, Histoire et Thc’orie de la. sais-ine he're‘atitatre,

heres testamento institutus aut ab intestato ad legitimam here-

p. 107 e segg. Paris, 1852; Tir-agnelli, Le mort saisit le vtr.
Praer. Dec., II, p. 1. Venetiis, 1568.
(8) Riscontra. specialmente Siututum urbis Ferrariae, Lib. Il,

ditatem vocatus, potest aut pro herede gerendo, aut etiam nuda
voluntate suscipieruiae hereditatis heres ﬁeri. Conf. Baron, Pand.,

s 419; Windscheid, III, 5 596; De Crescenzio, Successioni (diritto romano), n. 16 (sep. p. 8).
(2) L. 193, De reg. iur., 50, 17. — Celsus, Omnia fere iurahe-

82; Statutum. urbis Veronae, cap

40; Statutum Mutinae, III,

42; Stutuium Sen., dist. 2, 161; Statuto di Lucca, pei soli immobili, 12, 13; Statuto di Bussetto, rub. 54.

redum. perinde habentur, ac si continue sub fenumc mortis

(9) È questa la traduzione latina del motto francese dovuta

e;vtitissent; L. 54. De acq. v. omitt. her., 29, 2. Florentinus,
Heres quandoque hereditatem adeundo, iam tune a morte suc-

al Tiraqueau (+ 1559), il quale la rannoda al decreto ducale
milanese del 1432 come rivelasi dalle prime parole del trat-

cessissedefuncto intelligitur. L. 1381 De reg. iur., 50,17. Paulus,

tato Le mort saLsit le vtr. ld utique est, quod decretum. Medio-

Omnis hereditas quamvis postea. adeatur, tamen cum tempore

lanense.…. dicit possessione… defuncti ipsa iure transire et continuari in heredem, sine alia. ulla upprehensione. Tiraquelli,

mortis continuatur.
(3; L. 13, De suis et leg. her., 38, 16. Gaios, In suis heredibus

Le nwrt saisit le ctf. Frac/., I, Declaratio, 1. Questo decreto formò

aditio non est necessaria, quia statim, ipso iure heredes ca.-i-

il cap. ILI del libro III delle Constitutiones dominii Mediola-

stwnt. Conf. L. 6, s 5, De acq. vet. omitt. hen, 29, 2. Pel l'onda-

nensis del 27 agosto 1561. L‘epigrafe e De continuanda posses-

damento della successione dei sui, vedi nella Introdusione, II,

sione defuncti.

n. 16, i testi che vi si riferiscono. I sui continuano il dominio

(10) Questa opinione si è fondata specialmente sulla L. 30 Ex

del loro padre. L. 11, D. De Ill). ci post., 28, 2, @ 3.1ust. De her.

quibus causis, 4, 6: Paulus Pos-sessio defuncti, quasi iuncta de-

quae ab intestato, 3, 1.

scendit ad heredem (Mommsen legge quasi ini-uncta). Cuiaeio

(4) s 2, lust. De her. qual. et (li/"., 2, 19; I. 89, De leg., 30. Iulianus Praetor enim. permittemlo his, qui in potestate fuerint,
abstinere se Ite-reditute paterna. ':uanifcstum. facit ius se in. persona. eorum tribuere, quad futurzim esset, si iiberum arbitrium.

adeundaehereditatis habuissent. Gai. 2, 153. Conf. in generale
per la. successione dei sui Gliich, VI, p. 531. Windscheid, III,
5 595. Vangerow, Il, 5 497.

Baron, Gesch. des Ròm. Reclus,

nel commento a questa legge dice che i dottori han visto in
questa accessio possessionis il principio che il defunto trasmette
il possesso ai suoi eredi; che questo errore, passato nei costumi,
ha fatto nascere la massima volgare (de oto. collecta): le nwrt
saisit le pif. Cuiac., Ad L. 30. Ez quibus causis nuzior. In. L. 1…Pauli ad. Edictum (Vol. V, Op. comp., p. 276. Prato, 1838). Fra

i moderni segue questa opinione Viollet, Précis de t’Histoire

5 161, Fund., s 420.‘ Sulla successione necessaria ed acquisto

du droit francais, p. 714. Paris, 1888. Conf. Savigny, Possesso,

ipso iure dei servi, vedi Baron, ]. c. — In ispecie sul bene/totum

s 28, n. 4 (trad. ital. del Conticini. Napoli, 1840).

abstinendi vedi Averan., InteﬂJret. ima, L. I, e. 9. — Per un

(11) Troplong, Revue zie Ie'gislation, 1839, vol. X, p. 155; Lau—

confronto col diritto greco vedi Leist, Graeco-itatische Rechts—

rent, lX, 213. Contro questa opinione vedi Simonet, o. c., pa-

gcschichte, p. 72 e segg.; Hermann, Leh'r. ot. Griech. Antiqui—

gina. 67 e segg.

tdten, III, 5 64. Nel diritto attico i discendenti (che sono È'-novot)
prendono possesso dell' eredità in forza. di un proprio diritto mediante èpfìarsosîg: essi come nel diritto romano

recht, 5 412; Stobbe, Dcutsch. l’riuatrecht, V, s 281; Simonet,
o. e.,

son considerati come se avessero un diritto preesistente sul

Zeitschrift fur R

patrimonio famigliare, e chiunque avesse posto un ostacolo

cies (1847, 1848, vol. 19 e 20), che e assai reputato, e dichia-

(12) Beseler, I. c.; Mittermaier, l.c.; Walter, Deutsch. Privat-

p. 73 e segg. Un lavoro del Renand nella Critische
Wissenschaft und ;Gcsetsebung des Aurum-

al loro possesso era convenuto con una propria azione posses—

rato eccellente da Leist, non mi è riuscito di conoscere, che

soria (èEob).-q; Ziv:q),clie ha un carattere generale adipiscendae,

dalla esposizione delle Chauﬂ'our (Revue de le'gislatian et de
jurisprutlence, tom. XXIX, a 1847), e da quella. dello stesso
Leist in Gliiclr, serie dei libri 37 e 38, parte II, p. 358-366. Erlangen, 1873. Fra gli scrittori più antichi vedi Heinecins, Elc-nichtu. iuris germanici, lI, X, .p. 296. In rapporto in generale

retinemlae, rccuperundae possessionis causa. Invece gli altri
successori av intestato, e gl'istituiti (adottali) nel testamento
debbono chiedere il possesso delle cose ereditarie dinanzi al
magistrato. Vedi Leist, o. e., p. 72 e segg.
(5) L. 3, 4, De iurisd., 2, 1; L. 36 pr. Ad. Munic., 50. i; 5 11,

all‘istituto della Gevere, che, e molto controverso, vedi per

lust. Dc bon.poss., 3, 9; L. 9, C. Qui adntitti ad pass., 3, 9. Conf.

l’esposizione delle varie teorie Walter, Deutsche Rechtsgesc/L, ”-

Leist in Gliick, serie dei libri 37 e 38, seconda parte, p. 157 e

5 528. Bonn, 1857; Heusler, Institutionen (tes Deutschci‘i Prth-

segg.; Baron, Gesch. a. R. R., 5 163, Pand, & 421.

rechts, vol. 11, s 81. Leipzig, 1886.

(6) Miltermaier, Deut. Privati-echt, Il, 9 466; Beseler-, Deut.
Prinairecht, Il, 5 152.

'

(13) In rapporto al diritto romano-greco. secondo il Cicca-

| gliene nel sistema dell'liclcyu, ove è data la comunione di di-
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In rapporto al vigente Codice italiano specialmente importante e il diritto consuetudinario francese, dal quale
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les enfants naturale, l'époux survivant et l‘État doivent
se faire envoyer en possession par justice dans les formes
qui seront déterminées ,. Fermandoei alla prima parte
di questo articolo, essa riproduce il principio già. formulato in maniera analoga dal diritto consuetudinario e
specialmente dalle consuetudini di Parigi (art. 318) e di

la derivò il Codice francese del 1804. Ed il principio
ebbe tanta inﬂuenza, che fu accettato anche nei paesi di
diritto scritto, e fu esteso in questi anche al caso dell'erede testamentario, mentre nei paesi di diritto consuetudinario, che non ammettevano istituzione di erede,

Orleans (art. 301) (8). La dottrina francese del diritto

non si applicò che all’erede ab intestato o del sangue, in
relazione all'altra massima: Salus Deus facere potest heredem (1). La dottrina francese anteriore al Codice ﬁssò
la teoria, che ebbe un nome tecnico di saisine iuris. E
come si vedrà in seguito da essa deve muoversi per l‘interpretazione del Codice francese, malgrado le modiﬁcazioni arrecate al diritto consuetudinario.
32. Fra i codici moderni hanno accettato il sistema
romano dell'adizione il Codice sassone del 1863 (5 2250) (2).
Il Codice austriaco esige un regolamento giudiziario del-

l‘eredità. (ventilazione dell'eredità), % 797 e seguenti (3),
con che si accosta al sistema pretorio della bonorum
possessio. Il Codice prussiano ed il Codice francese hanno
il sistema dell‘acquisto ipso iure, e questo sistema seguono anche altri codici moderni (4). Nei progetti di un
Codice unico per l'impero tedesco, il Mommsen accetta
il sistema romano dell'adizione (5); il progetto ufﬁciale
segue il sistema dell'acquisto dell'eredità. ipso iure (6).
De lege ferendo è viva la discussione se logicamente e
praticamente debba preferirsi il sistema dell’adizione o
quello dell’acquisto ipso iure (7).
33. In rapporto al Codice francese sono necessarie
particolari considerazioni. L’art. 724 del Codice francese
è cosi formulato: “ Les héritiers légitimes sont saisis de
plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous
l‘obligation d'acquiter toutes le charges de la suceession:

ritto tra i membri della famiglia, pare possa. dirsi che il passaggio dell'eredità. avvenisse senza bisogno di adizione, ipso
iure. Vedi Ciccaglione, Diritto romano-greco, in Digesto n. 20.

consuetudinario, più vicina al Codice, senza dubbio in
rapporto alla così detta cuisine, rannoda ad essa pare:.»
chie conseguenze: e tra queste le fondamentali: 1° Che
è trasmesso di diritto proprietà. e possesso nell’erede;
2° Che in conseguenza egli anche prima di accettare,
trasmette l'eredità. acquisita ai suoi successori (9). Rannodandosi a queste basi storiche, la teoria dominante in
Francia nell'interpretazione dell’art. 724 ritiene che simigliantemente nel diritto vigente francese proprietà e possesso si acquistino di diritto dall'erede all'epoca dell'apertura della successione, e che l’erede trasmette, anche
prima dell’accettazione,l'eredità. delata ed acquisita ipso
iure (10). Ma taluni scrittori, e tra questi il Laurent, pur
ritenendo che secondo il Codice francese si acquisti proprietà e possesso di diritto, negano che l'acquisto ipso
iure della proprietà sia l'effetto dell‘art. 724. Questo articolo si limita. alla sola trasmissione del possesso: la
trasmissione della proprietà. è l‘effetto del principio contenuto nell'art. 711: “ La propriété des biens s’acquiert
et se transmet par successian, par donation entre-mf: on
testamentaire, etc. ,. Così si parla di una doppia sesina
iuris: l‘una riguardante la proprietà., l'altra il possesso (11).
Io opina che a ragione la teoria dominante rifiuta questa
distinzione, e che giustamente la si è giudicata in contraddizione dello sviluppo del diritto francese, che si ran-

noda da vicino alle teoriche degli scrittori, che hanno

della volontà di lui, o in mancanza dalle disposizioni della
legge :. 5 368: « Egli consegue la. proprietà. dell‘eredità, econ
essa tutti gli annessi diritti e doveri, senza. che abbia bisogno

(1) Pothier, Succ., Ch. III, lec. II (op. com., IV, p. 451). Accor-

di presa di possesso >. Cod. francese, art. 724. Bad. Lamb-echt,

darono la saisine anche all'erede istituito la consuetudine di
Borgogna, e quella di Berry. Vedi Simonet, o. c , p. 130, 131, 145.
(2) v. Chi è chiamato ad essere erede acquista l‘eredità deIata mediante adizione ». Il Codice sassone rispetto al possesso
non riconosce trasmissione ipso iure, 5 2288: = Il possesso sulle
cose ereditarie non passa agli eredi, senza apprensione, mediante l‘adizione della eredità. :.
(3) Cod. austriaca, @ 797: : Nessuno può d'autorità propria

s 724. Conf. pei Codici svizzeri che seguono questo sistema,
Huber, Schweiz. Prioatrecht, II, p. 347.
(5) Mommsen F., Entwurre eines Deutschen Reiclisgesetses ùber
das Erbrecht nebst Motioen, s 244. Braunschweig, 1876.
(6) E:mourf eines bùrgerlichen Gesetzbuches r. d. Deuts. Reich,

55 2025-2051. Quanto al possesso, il 5 2052 dichiara che non si
trasmette ipso iure. Su questo paragrafo vedi più innanzi, n. 43
in ﬁne, nota 2. Per le ragioni vedi Native, ecc , p. 486 e segg.

(7) si dichiarò favorevole al sistema dell‘acquisto ipso iure
il 13° congresso dei giuristi tedeschi, malgrado il'contrario
parere di Mommsen, di Jung e di Randa. Vedi nei Motivi citati, p. 4S7. Vi si sono dichiarati favorevoli anche il Binding
ed altri citati in Stobbe, o. c., 5 282, n. 3.
(8) Cons. di Parigi, art. 313: «. Le mort saisit Le ctf, son hair
plus proche et habiie à. iui succe‘der ». Vedi Treilhard, Esposi-

prendere possesso dell’eredità. Il diritto di succedere deve
provarsi davanti al giudice, e da lui deve domandarsi l'ag-

giudicazione dell‘ex-edita, ossia l‘immissione nel legale posSESSO ». 5 798: « Se e quando il giudice dopo la morte di alcuno
debba agire di ufﬁcio, quali cautele etermine debbano osservarsi nella ventilazione di una eredità. pendente, è determinato
con disposizioni speciali nella procedura giudiziaria, ecc. ».
8799: « Quegli che vuol prendere in suo possesso una eredità,

zione dei motivi, e Simeon,

id.

(traduzione italiana,

gli compete per disposizione di ultima volontà, per patto successorio valido o per legge; e deve dichiarare espressamente
che accetta l'eredità. ». Questo sistema e antico in Austria. Vedi
Stobbe, D. Privatrecht, V, 5 281, n. 26, e gli autori ivi citati.
Per una certa analogia col sistema della bonorum possessio,

(9) Pothier, Succ., Chap. III, Sect. II (opere complete, vol. IV,
p. 451).

(10) Vedi i discorsi di Treilhard eSimeon gia citati.Maleville.
all'art. 724; Chabot, art. 724, n. 10; Toullier, IV, n. 82 e 90; Duranton, IV, 11. 54 e segg.; Zachariae, IV, 5 609; Aubry e Rau,

Leist in Gliick, serie dei libri, 37, 38, parte II, p. 378 e segg.

I", 5 609.

(€) Ally. Preuss. Landrecht, I, 9, s 367: : Appena l'autore della
successione e morto, 0 è dichiarato per morto, l’eredità si devolve a colui che vi è chiamato per una valida dichiarazione

p. 34 e 35. Vedi anche Stabel, Dist., p. 191.
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trattato della massima: Le mort saisit le mf sotto l’impero del diritto consuetudinario francese (1). Tolta al
principio dell’acquisto ipso iure dell’eredità, la base storica, derivata da quella massima, le argomentazioni derivate dall'art. 711 Codice francese (Laurent) (2) e quelle
derivate dagli articoli 785, 787, 792, 793, 795 dello stesso
Codice (Demolombe) (3) non sono sufﬁcienti. E di ciò
in seguito. E lo stesso principio della trasmissibilità della
successione dal momento della morte (art. 781 Codice
francese), che pure, e lo si vedrà anche meglio, può considerarsi come un effetto naturale dell'acquisto ipso iure
dell’eredità, perde anche esso di eﬁicacia, come prova del
sistema, se si scinde dall‘art. 724, cioè dalla vecchia
massima Le mort saisit le vif.
Pei ﬁni generali di una comparazione tra il diritto
francese ed il diritto vigente italiano, sono necessarie
ancora talune considerazioni. Il passaggio del possesso

ipso iure (conseguenza dell'investitura ereditaria o sesina
iuris) ha luogo in regola soltanto per gli eredi legittimi
(art. 724 citato). I legatarii universali non ne godono:
essi debbono chiedere il rilascio'dei beni agli eredi legittimi (art. 1004). Solo se il testatore non lascia eredi
legittimi aventi diritto a riserva, il legatario universale
lia la sesina iuris. e non è tenuto a domandare il rilascio
(art. 1006). A norma della seconda parte dell’art. 724
citato, i ﬁgli naturali, il coniuge superstite e lo Stato
debbono farsi immettere nel possesso giudizialmente (confronta articoli 770, 778). Tuttavia è a notare che rispetto
ai ﬁgli naturali tale immissione giudiziale nel possesso
non ha luogo che in mancanza di eredi legittimi, coi
quali il ﬁglio naturale succede in concorso (art. 773),
poichè nei casi di concorso con eredi legittimi egli deve
domandare a questi il rilascio (4).
34. L’art. 724 del Codice francese fu riprodotto letteralmente, secondo la traduzione ufﬁciale, dal Codice napoletano del 1819: Art. 645: “ Gli eredi legittimi acquistano ipso iure il possesso dei beni, dei diritti e delle
azioni del defunto, coll’obbligo di soddisfare a tuttii
pesi ereditarii. I ﬁgli naturali, il coniuge superstite e lo
Stato debbono farsi immettere in possesso giudizialmente
nei modi che verranno determinati ,, (5). Il Codice di
Parma del 1820 arreca una modiﬁcazione al sistema del
Codice francese, in quanto da come regola che l’investitura ered.itaria si abbia non pure negli eredi legittimi,
ma anche negli eredi istituiti nel testamento: Codice
parmense art. 782. " Il possesso dei beni, diritti ed azioni
del testatore passa immediatamente dopo la morte di lui
negli eredi per ministero di legge ,. Solo come eccezione
gl’istituiti debbono chiedere il possesso agli eredi aventi
diritto a legittima: Art. 783 “ Se però fra gli eredi isti—
tuiti, o in loro concorso vi sieno persone aventi diritto
a legittima, il possesso si trasferisce in queste sole, salvo

… Conf. l-lureanx, Succ., ], p. 236: questi dice che nel Codice

_...--__

contro di esse l‘azione a favore degli altri eredi istituiti
per conseguire le loro quote, azione che sarà. trasmissibile

ai loro eredi ,. Quanto alle successioni ab intestato sotto
questo titolo era disposto (art. 821): “ È trasferito dalla

legge ai discendenti, ascendenti e collaterali per modo di
noninterrotta continuazione il possesso dell'eredità dal
momento della morte o naturale o civile di quello, della
cui successione si tratta ,; Art. 822: “ I ﬁgli naturali, il
coniuge e lo Stato hanno bisogno di chiederne il possesso
dal Pretore del luogo, in cui si è aperta la successione ,..
Il Codice sardo del 1837 innanzi tutto equipara gli eredi
testamentarii ai legittimi in tutti i casi: in caso di concorso di parenti legittimi coi ﬁgli naturali e col coniuge,
questi debbono chiedere ai primi il possesso. Quando
ﬁgli naturali, coniuge superstite o Stato pretendono all'intera eredità., è ordinata una immissione in possesso in
via giudiziaria. Art. 967: “ L’immediato possesso dei
beni, diritti ed azioni del defunto passa di pieno diritto
nella persona dell’erede sia legittimo che testamentario,
coll’obbligo di soddisfare a tutti i pesi ereditarii, senza
necessità. di prendere l’attuale possesso dell'eredità. ,.
Art. 968: “ I ﬁgli naturali però ed il coniuge, che avessero diritto ad una parte dell’eredità. del defunto ab in—

testato, debbono chiederne il possesso ai parenti succes—
sibili ,. Art. 972: " I ﬁgli naturali, il coniuge, ed il ﬁsco,
qualora pretendano di aver diritto all'intera successione
intestata, debbono fare apporre i sigilli, e far procedere
all‘inventario nelle forme prescritte per l'accettazione
dell’eredità. col beneﬁcio dell'inventario. Essi debbono
domandare al Tribunale di Prefettura, nella cui giurisdizione si è aperta la successione, l’immissione in possesso della medesima. Il Tribunale non può concedere
l‘immissione in possesso, che dopo tre pubblicazioni ed
afﬁssioni nelle solite forme, e sentito il pubblico ministero ,. Le disposizioni del Codice sardo furono riprodotte nel Codice estense del 1851 negli articoli 942, 946,
947, 952. Riferisco il primo: “ Il possesso dei beni, ragioni ed azioni del defunto passa immediatamente di pieno
diritto nella persona dell'erede si legittime che testamentario, coll'obbligo di soddisfare a tuttii debiti ereditarii,
e senza necessità. di prendere il materiale possesso dell'eredità. I ﬁgli naturali, che hanno diritto ad una parte di
eredità ab intestato, debbono chiedere il possesso ai parenti successibili ,. In questo articolo del Codice estense
è a notare l’energica frase, poichè aggiunge alle rispondenti parole del Codice sardo l’avverbio immediatamente.
In Toscana la legge del 18 agosto 1814 disponeva: articolo 3: “ Nel momento della morte e naturale o civile
di quello della cui eredità si tratta, il possesso dell’eredità. medesima e trasferito dalla legge per modo di non
interrotta continuazione nel successore legittimo ,. In
ﬁne un diverso sistema seguì il Regolamento grego-

(3) Demolombe, XIV, n. 26’1.

francese e consacrata la teoria di Domat e di Pothier, che con-

(4) Arntz, II, p. 32.

siderarono la sais-ine come modo di acquistare l'eredità legit-

(5) Codice Napoleone tradotto d'ordine di S. M. il Re delle

tima, ed in conseguenza la proprietà ed il possesso dei beni

Due Sicilie. Edizione originale e sola ufﬁziale. Napoli, 1809:
Art. 724. «. Gli eredi legittimi acquistano ipso jure il possesso

della successione. In generale il codice francese, secondo Hureaux, ha seguite le idee di Domat, Lebrun, D‘Aguesseau e

dei beni, dei diritti e delle azioni del defunto, coll‘obbligo di

Pothier, o, come egli dice, della scuola di associazione, o. e.,

soddisfare a tutti i pesi ereditarii. ! ﬁgli naturali, il coniuge
superstite e lo stato devono farsi immettere in possesso giu'
dizialmente nei modi che verranno determinati ».

p. 246.
(2) Laurent, IX, n. 287 e segg.
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ﬁano del 1834, il quale disponeva, sotto l’epigrafe dell‘accettazz'one e del possesso dell'eredità, & 1536: “ La
eredità può essere accettata puramente e semplicemente,
ovvero col beneﬁcio dell'inventario ,; 5 1537: “ Se il

possesso e pieno, l'erede o il successore non potrà ottenere la immissione che in virtù di una sentenza del
Tribunale civile, da emanarsi, citate le parti che vi hanno

interesse nelle forme comuni agli altri giudizii. Il possesso e pieno, quando viene ritenuto ed occupato da altri,
abbenchè-scnza titolo o diritto di possedere ,; 5 1538:
“ Se il possesso è vacante, l‘erede o il successore legit-

timo potrà. acquistarlo col mezzo di ordinanza del Tribanale civile da rilasciarsi in camera di consiglio, sopra
semplice memoria, e senza veruna citazione ,. Quanto
alla rinunzia all’eredità era disposto: @ 1565: “ L’erede

può rinunziare alla eredità che gli venne deferita, o me.
diante un atto di formale repudio, o dichiarando di volersene astcucre, a norma dei casi preveduti dal diritto

comune ,;
5 6. — Continuazione.
35. Opinioni diverse sul sistema. del Codice italiano in rap.
porto all’acquisto dell'eredità; della proprietà. e del possesso delle cose ereditarie. — 36. Tradizioni italiane. —
37. Posizione della questione. — 38. Argomenti addotti ad
esempio degli scrittori francesi per sostenere l'acquisto
ipso iure. -- 39. Argomento fondamentale derivato dal-

l'art. 925. si combatte la teorica. del Precerutti. — 40. Al'gomenti per sostenere che non pure

il possesso, ma la

proprietà. si acquisti ipso iure dagli eredi. Confutazione
della teorica del Paciﬁci-Mazzoni. — 41. Continuazione.
— -12. Argomento derivato dall’art. 930. — 43. I lavori
preparatorii. — 44. Conclusione. — 45. Valore del sistema

francese, e dell'acquisto ipso iure dell’eredità, della proprietà e del possesso. Già il Precerutti, esponendo i principii del Codice sardo del 1837 ritenne che proprietà. (:
possesso si acquistano soltanto mediante adizione (I). A
questa teoria rannodansi sotto l’impero del Codice italiano il Gabba (2) ed il Paoli (3). Invece il Paciﬁci opina
che a norma dell'art. 925 del Codice italiano passi all’erede z'pso iure il possesso dell'eredità, ma che la proprietà. dei beni non si acquisti che mediante l‘adizione (4).
Altri invece sostengono che anche il Codice italiano ripro—
duca la massima del diritto germanico che l’eredità si ac-

quista di diritto, e che passi di diritto nell’erede la proprietà. ed il possesso delle cose componenti l'eredità (5).
Il Cbironi inﬁne riﬁuta amendne le teorie e sostenendone
una sua propria, opina che la trasmissione che ha luogo
per opera della legge contiene la investitura della qualità.
di erede, ma non deﬁnitiva, e solo in via presunta,
niuno potendo essere erede contro la scienza e volontà.
sua; perciò la volontà. dell’erede tale presuntivamente,
deve confermare o togliere la presunzione con l’accettazione o la rinuncia (6).
36. Io credo che l’opinione sostenuta… dal Precerutti
sotto l'impero del Codice sardo si rannodi a. tradizioni
autorevoli del diritto piemontese, ma la questione (indipendentemente dal valore in se del sistema dell‘acquisto
ipso iure e di quello dell'adizione) ‘e in rapporto al Codice italiano, se questo ha consacrato il principio di quella
tradizione 0 un altro. Già. si è notato come parecchi statuti italiani riprodussero la massima che si acquisti di
diritto proprietà e possesso. Ora ciò non era conforme alla
tradizione romanista. La teoria più recente riﬁutando
quella di taluni glossatori (7) aveva anche pei sui rite-

nuto che mentre si acquistasse di diritto il dominium,
dell‘adizione e dell‘acquisto ipso iure. — 46. L'art. 927.

35. Sotto l’impero del Codice civile italiano si disputa
se il sistema adottato sia o no quello stesso del Codice

(I) Precerutti, Elementi di ritriti!) civile patrio, p. 858, vol. II.

non vi fosse pel possesso continuazione di diritto (8); ora
si ammise che il possesso in forza di statuti continuasse. ma
solo dopo l'adizione (9). Nel diritto piemontese un editto

(2) Il Gabba. dopo avere combattuto il principio contenuto

S 2004. Torino. 187/. Anche il Polacco opina che il Codice
italiano non abbia accettato il sistema del Codice francese. e
'che l‘art.. 925 si riferisca al solo possesso. Polacco. Il diritto

nella massima Le mort str/sit le vil, come adatto insostenibile,

romano nel recente progetto Iti Codice ci-uile germanico. p. 21,

conclude: « che in qualunque legislazione e giurisprudenza,
e e fu sempre verità. riconosciuta o espressamente o coi fatti

cademia di scienze, lettere ed arti in Padova. vol. V).

Torino, 1857.

e nell‘applicazione, se non colle parole e astrattamente, che

il diritto di successione, in senso proprio, e contrapposto al
diritto di succedere, non si acquista che dopo la morte del de
cuius, al momento e pel fatto dell'adizione o accettazione della
successione, benché negli effetti suoi possa venire retrotratto
ﬁno al momento della delazione dell‘eredità .». Vedi l‘eccellente

n. -1. Padova. 1889. (Estratto dagli Atti e Memorie della R. Ac(5) Mattei, Codice civile annotato. articoli 925 e 926; Melucci,
Colla:ioni cd imputazioni, vol.
diritto civile italiana, vol. III,

II; Lomonaco. Istituzioni di

p. 187.

191;

Grossi, Delle fonti

e (kit vero concetto degli articoli 683, 863. 925. 926, 927 del
Codice civile italiano. Archivio giuridico, vol. XVI , pag. 361 e
seguenti.

opera del Gabba, Teoria della retroattività. delle leggi, vol. II].

(6) Cliironi, Istituzioni di diritto ci-uite italiano, 5 442, vol. II.

2‘ ed., p. 245-252. Torino, 1886.

(7) Vedi specialmente Glossa rii Accursio alla I.. 11. De lil). ai

(3) Paoli, Delle successioni testa.-nmntarie, p. 215. — Segue la
stessa opinione Losana, Alcuni puniti di diritto civile italiano.

post.. 28, ?. Conf. Glossa alla L. 30, Ea: quibus causis, 4, 6.
(SI Bartolo alla L. 10, [fa: quibus causis, -1, 6 (vol. III, p. 143.

La massima Le mori saisit le vir, p. 1-16. Torino, 1885; Le di-

Venetiis. 1580), ed alla I..

sposizioni comuni alle successioni legittime :: testamentarie,

p. 90. Venetiis, 17Sl‘; Baldo alla I.. 30 citata; Paolo de Castro.

11, De lib. et post., 28, 2 (vol. VII,

p. 33 e segg. Torino, 1888. Conf. anche Bellavite, Riprodu—

alla I.. 7, s 2. Quod cuiusquc univ., 3, 4; Angelo Aretino al

zione delle note già litografatc di diritto civile, p. 33'), 336. Pu-

5 1. lust. dc hei-ed. quae ab intestata der., 3, 1, etc. L‘Aretino,

dova, 1875.
(i) Paciﬁci, Sia-cessioni, V, p. 22.-30, 46-51. Firenze, 1876; Isti-

minio, non si continua il possesso: Et est ratio, quia possessio

formula la, ragione, perché mentre nei sui si continua il do-

tuzioni, vol. IV, 3' ed., p. 326-331. Firenze, 1887. Il Borsari, che

est quid facti. Et factum ct arti…/us rcquiruntur ad ipsam. acqui-

dal Losana I. citati e considerato come sostenitore di questa
stessa dottrina, non è cosi preciso parlando della. natura e

rentlaiu: quod non oimtinait in dominio.

degli edotti della accettazione dell‘eredità. Vedi Borsari, III, 1,

possessione aitctoris, tet alterius Caiiuictat ntanutcntio. Augustae

(9) Postius, De manum-nendo, Diam-ratio 55 An ct quibus es;
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di Emanuele Filiberto (a. 1560), che sancisce la trasmis-

mancano decisioni che confermano lo stesso principio (e).

sione dcl possesso ipso iure negli credi (1), fu in questo
senso interpretato dal Fabro (2). E nello stesso senso

ora la Rota. romana. da principio oscillò, tra l'interpreta-

Duolmi che le esigenze di una trattazione generale non
mi diano l‘agio di fermarmi su questo punto storico di
una grandissima importanza. Ma basta l'osservare che
il principio dell’acquisto ipsa iure dell'eredità. mostra una
grande vitalità., perdurando a Roma, sotto l‘impero dello
statuto, pei cui ; cioè nella sede stessa, ove ebbe origine
il diritto romano, nel cui nome s’imponeva dalla dottrina

zione cbe la continuazione del possesso s‘avesse ad in-

come più razionale il sistema dell‘adizione. Se non m’in-

furono interpretate le costituzioni del 1770 (3) (4). Dall‘altro lato non mancano tradizioni opposte (5). Lo statuto
di Itama (statutum Urbis) aveva stabilito anche esso, ma
pei soli sai, il trasferimento di diritto del possesso (6);

tendere in seguito ad adizione, o dal momento della morte

ganno, là. dove si fu più fermo ai principii del diritto
dell‘autore della successione; ma più tardi si manifestò romano, si fu nel reame di Napoli, come parmi di potere
prevalente la giurisprudenza per l’acquisto ipso iure del rilevare dalle opinioni dei giuristi napoletani (9). Si riconobbe nei sui l’acquisto ipso iure del dominium, ma non
possesso anche prima dell’adizione, in conformità. dell’opinione di dotti ed autorevoli interpreti dello Statutum ‘ la continuazione di diritto del possesso (10). Dall'altro lato
Urbis (7). E questa opinione fa tenuta dalla Rota sino
nelle costituzioni modenesi del 1771 è esplicitamente sancito
a tempi più recenti, ﬁnchè durò in vigore lo statuto, ed
che il possesso ed il dominio del defunto continuano ipso
anche sotto l' impero del regolamento gregoriano non
iure negli eredi (11). Ma tornando al Codice sardo, non

Taurinorum, 1636. Nei numeri 24, 25 è esposto il diritto comune
avvalorato da numerose citazioni di scrittori e decisioni della
Rota romana. Al n. 54 è riferita l’eccezione degli statuti: Li-

stamentario, senza necessità di prenderne l‘attuale possesso >.

telligatur continuata. in heredem absque and app-chens-ione;

5 5: « Se alcun altro, che pretendesse avere ragione sopra i
medesimi, prendesse di essi il possesso, si avranno detti eredi
per ispogliati realmente, e di l'atto, e ad essi competerannoi
rimedii tutti che possono di ragione competere ai veri pos-

quia illius vigore conceditur numutentto ea: sold ADI’I‘IONE. Ed

sessori '». — Conf. Richeri, Univ. civ. et crini. iurispr., Lib. Il,

anche qui seguono citazioni numerose di scrittori e decisioni
della Rota romana.

Tit. XXIII, 55 7623-7626.

mita septima, ubi ddest statutum, quod possessio defuncti in-

,

(4) Alcuni statuti italiani sancirono testualmente che il pos-

(1) Pource que' par le passé se sont cus des gra/nds procez,

sesso si trasferisse ipso iure, solo in seguito all’edizione. Cosi

udoenus à cause de ce, qu’dprès la mort de quelqu’un, son

il decreto ducale di Milano del 1132, già ricordato, e lo Stu—

he’rituge e'toit usurpd par plusieurs gens, uva/nt que t’héritier
en eiìt pu prendre la re'elle possessian, de sorte que, pour en

tutum. civitatis Fam, lib. Il, cap. 45. E ciò per l‘influenza dei
principii del diritto romano. Conf. Pertile, Storia del diritto

pouvoir étre jouissant, et e'ioit cani:-aint de consumer bonne

italiano, vol. IV, p. 120. Padova, 1874.

partie dudit hdritage en procez, contre tout deuoir et raison;

(5) Riscontra sop. n. 81, nota 5, gli statuti ivi citati, e spea dte’ ordonne' que, souddin après ld mort du défwnct, ld pos—
cialmente lo statuto di Ferrara, il cui testo sarà. più innanzi
sassv'on de tous les biens de son hc‘ritage sera. transféae’e et con—

riferito, pag. 405, nota 12.
tinuée ipso jure en la. personne de son Mriticr ou hoirs unt(8) Stat. Urbis a. 1588, 1, cap. 147. Possessio quorumcumque
versels, lesquels seront tcnus pour m*dispossesseurs desdits biens,
honorum testutorum vet ab intestato defunctorum in heredes
tout ainsi qu’dtoit le de’/‘th duquet ils sont héritiers, sams- qu'il

soit bcsoin qu’ils prennent autre actuetlc et rdelle possession.

suos tantum praesentiunt statuiorum authoritate continuata
censeatur, Senatorin et lud-wes eosdem. heredes in pessoas-ione

Et pouront iceux‘ he'ritiers intenter tous tels remèdes du droit
pour raison desdits biens, que peuvent interner ceux qui sont

:nwnutcncre ct reducere iuris, ci facti remediis opportunis ontnino teneantur. — Cont“. Felzonius, Annotationcs in statuto.

spolie‘s des biens lesquels ils posscdoient re'eliement et de {ott.
sive ius municipale Romane Urbis. Ad cap. 147. Romae, 1636.
(2) Codex Fabric/nus, Lib. VII, Tit. VII, Def. V. Heres hodie
Constantinus, Commentario. ad varia capita Statutorum Amm
est possessor ipso iure, sed ita dan-um si agnoverit hereditatem,
Urbis. Ad cap. 147, voi. Il. Parmae, 1773.
non etiam ignora/ris a/ut invitus. — Quod moribus primum et
generati locorum fere omnium consuetudine receptum, apud

(7) Costantino (1. ed opera citata n. 27-34) riferisce la contro-

nos vero cxpressu etiam lege conﬂrmutum est, ut ipso iure

non ita accipiemtum est, ut iis, cui le:: hereditatem sire ea: te-

versia se la manutenzione competa prima che l'eredità. sia
adila, se da un terzo fu preso possesso. Sono citati gli autori
pro e contra, e le decisioni di Rota. Il Costantino con valide
ragioni opina che si abbia l'azione di manutenzione, fondan-

stamento, sive db intestato detuiit, hoc ipso ﬂat possessor here-

dosi sullo stesso Statuto, che considerò pei sui la possessio

ditatis.

come continuato., e quindi per essi mai come vacua.

tra/nsedt ad heredem possessio rerum hereditariomu-in, quae
ca: iuris ratione, cum sit facti, m in suos heredes tram/erretur,

Quid enim si heres esse nolit? Utique nemo dire;-it

fdctos hodie necessdrtos heredes eos, qui antea erant volun-

(8) Rot. Rom., Dec. 16 feb. 1838, coram De Curtiis, n. 11, 12;

tarii,- sed is sensus est, ut quandocumque secutu uditio sicut

8 giugno 1838, coram idem; 9 marzo 1840, comm idem ; 1 marzo

ad diem mortis retrotrdhitur, ut nullo temporis momento he-

1841, 5 12, coram. idem; 14 giugno 1841, eorum ident, 9 8; 10

reditas iacuisse exisiimutur, ita faciat, ut cum hereditatis do-

gennaio 1846, coralli. Quanti. In quest‘ultima decisione doveva

minio possessio quoque rerum. itereditdriamum in heredem trans-

giudicarsi secondo le regole del Codice francese, e si afferma

lutd intelligatur, et sine ulla. interrupttone continuata. Cui
consequens est ut interdicto. omnia, tam quae ad retinendmn,

che nè per questo né pel diritto comune pontiﬁcio i sui avessero bisogno di adizione.

quam quae ad recuperandum possessionem pertinent, heredi

(t)) Vivius, Cain-mwrtes opiniones. Up. 3%, 801; De Alilictis,

compaia/nt post aditionem, ac si nec hereditas, nec possessio

Decisiones Sacri Iter/ii Cons-titi Noupolitami, Dec. 290. Conf. Cic-

unqudm iacuisset. Ita Senatus sa8pius. Et norris-simo in causa

caglione in Digesto, n. 160; Salvioli, Storiudel diritto italiano,

De Sarde et De Monmayeur, 13 Cal. octob. 1512.
(3) R. Costituzioni dei 1770, lib. V, tit. V, S 1. « Il possesso
dei beni dell'eredità del defunto passerà. e s‘intenderà ipso
iure trasferito nella persona dell‘erede, sia legittimo che te-

p. 471.
(10) De Marinis, Jil-ris Allegatiwws, tom. III, All. 118, n.8, 9.

(11) Cost. modenesi del 1731, lib. |I, tit. 34, 19, 20.
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mancarono scrittori che sostennero avere questo accettato
il sistema del Codice francese (1), e lo stesso fu sostenuto

anche sotto l’impero del Codice napoletano (2).
37.. Ciò premesso, e fermato che non si può dire che
nel periodo più prossimo all’apparire del Codice italiano
si avesse una imponente e contraria tradizione storica
italiana al principio dell’acquisto ipso iure dell'eredità,
e della continuazione della proprietà. e del possesso, e
tale da determinare i compilatori del nuovo Codice ad

allontanarsi dal sistema del Codice francese, io opino che
la questione in rapporto al Codice italiano debba essere

principalmente risoluta in maniera dommatica, cioè con
argomenti derivati dalle disposizioni stesse del Codice ed
avvalorato dalla ricerca del pensiero dei compilatori di
esso. In altri termini è a vedere se il sistema dell’acquisto ipso iure dell’eredità, della continuazione della
proprietà. e del possesso, che è il sistema del Codice francese, sia stato accettate dal Codice vigente.
38. Si potrebbe invocare innanzi tutto, seguendo l'esempio del Laurent e dell'Arntz, l’art. 710 del Codice ita-

liano che dice la proprietà e gli altri diritti reali si acquistano e ai trasmettano per suoceasione (conf. art. 711
Codice francese) per provare che non vi sia bisogno di
adizione o di accettazione per acquistare la proprietà
delle cose ereditarie; poichè nell‘art. 710 niuna formalità.
() stabilita per tale acquisto (3). Ma questo argomento per
se stesso è debole; in fondo è indicata la successione come
un modo di acquisto nell'art. 710; era anche nel diritto
romano la successione e un modo di acquisto (universale
o particolare), eppure nel caso di successione universale,
salvo pei sai, e necessaria l’aditio (4). Il principio adunque
contenuto nell'art. 710 non contraddice al sistema dell'adizione (5).
Isolatamente preso nemmeno l’argomento derivato dalle
disposizioni del Codice, nelle quali si parla dell’erede anche
prima dell'accettazioue, prova che l'acquisto dell'eredità
cd in conseguenza della proprietà. delle cose ereditarie
avvenga ipso iure (articoli 947, 951, 953, 955-962) (6).
Anchc nel diritto romano chi e chiamato alla successione
è designato come heres, anche prima. dell'addio. Valga tra
itauti testi che si potrebbero allegare il seguente di

(i) Merlo, Istituzioni di diritto civile, 13. 205. Napoli, 1848. —
Pastore, Commento al Codice civile sardo, art. 067, vol. IX. To-

rino, 1843.
(2) Cangiano, Lezioni di diritto positivo, volume 11, pag. 15.

Napoli, 1842.
(3) Conf. sep. n. 33.
(4) 5 6, Inst. Per quas personas nobis adquir., '2, 9; Gai, Il,

Gaio: Emtranevls’ autem heredibus deliberandi potestas data
est de adeunda Itereditate nel non adeunda (Gai, 11, 162).
Indubbiamente più forte è l’argomento che si deriva
dall’art. 939. Mentre nel diritto romano in regola. non
si trasmette la delazione, ed i casi di trasmissione sono
pure eccezioni (7), nel diritto odierno la trasmissione è
di regola. E come nel diritto romano i sui che acquistano
ipso iure l’eredità. e continuano il dominio, trasmettono
il loro diritto ai successori (8), così avviene per diritto
odierno in rapporto a tutti gli eredi. Ma questo stesso
argomento è fortissimo argomento, ove si rannodi al signiﬁcato tradizionale della massima il morto impossessa il
vino (9); ma isolatamente preso non è nemmeno un argomento perentorio. Poichè potrebbe dirsi, e si è detto, che
non è conseguenza assoluta del sistema dell'adizione la
non trasmissibilità. della delazione: che i casi eccezionali
di trasmissione della delazione nel diritto romano sono
diventati per equità. la regola nel diritto vigente; e che
difatti nell’art. 939 è detto che si trasmette il diritto di
accettare (10). così nel Codice austriaco, che non accetta
il sistema dell'acquisto ipso iure, trasmettesi la delazione,
e con essa il diritto di adire o di ripudiare l’eredità.
155 597, 809); simigliantemente nel Codice sassone, che
come si è notato accetta il sistema romano dell’edizione,
il diritto di accettare o di rinunziare all‘eredità si tras—
mette agli eredi (5 2010); e così pure nel progetto del
Mommsen che segue lo stesso sistema (5 10) (Il).
39. A mio parere l'argomento fondamentale, per ritenere
che nel Codice italiano siasi accettato il sistema dell’acqui—
sto ipso iure dell'eredità, si deriva dall'art. 925, la cui norma
è la riproduzione e traduzione della massima mortuus facit vinum possessorem sine ulla apprehenaione. L'art. 925
dice: “ Il possesso dei beni del defunto passa di diritto
nella persona dell‘erede ,. V‘ha intima relazione logica tra
l'art. 925 e l’art. 928 : al momento dell‘apertura della suc—
cessione, che e il momentoîdella morte, il possesso dei beni
del defunto passa di diritto nella persona dell‘erede (12).
A ciò contraddice espressamente la teorica di coloro, che
considerano che la continuazione del possesso del defunto
si operi in seguito ad accettazione. E ciò e confermato
dall'art. 926: “ Se altri, che pretenda avere diritto sopra

delazione, poichè i sui acquistano l’eredità ipso iure. Vedi
Arndts, Baron, l. c.
(9) Renaud, Le nwrt saisit le vir. (Analisi ed in gran parte
traduzione di Chautîour, Revue de Le'gislation et de Juris1ww

deme, XXIX, a. 1341, 1). se, en.
(10) Paciﬁci, Succ., v, p. 25.
(11) Vedi Mommsen, Entwwrr ames Deutschen Rc-ichsgesetses

5 97.
(5) Pacillci, Succ., V, p. 21.
(e) Paciﬁci, I. c.
(7, I casi eccezionali di trasmissione sono quattro: 1° la così

dice dallo Statuto di Ferrara, lib. Il, 82: Statuimus et ordi-

detta transm-Lssio cx capite in integra… restitutionis ; 2° la così

namus quod possessio defuncti censeatur tra/mmm in heredem

ùber d. Erbrecht, p. 139. Braunschweig, 1876.

(12) La teorica che a. mio parere rivelasi nell‘art. 025 è nel;tamente espressa con parole analoghe a quelle usate dal Co-

della transmiss-io ea: capite infamtz'ae o ex iure patrio ; 3° la

unum, 1:el piures ipsi-us defuncti a morte ipsius et ante adi-

così detta tra/rwmissio Theodosiana ; 4° la così detta t-ransmissio

tionem hereditatis, seu apprehemionem factum per heredem.

Misti-nianea. — Conf. su questi casi di trasmissione Arndts,

ipsius hereditatis, et si alias prius occupassct eam, 1;cl eius

Pand., 55 512-516; Bar-on, Pwnd., s 424; \Viudscheid, Puma.,

partem aliquo/m, et quod ea: ea possessione sicut supra tra/ns—

III. 55 600, 601. De Crescenzio, Successione in Digesto, pagina.

lata tributmtm‘, seu comprata/nt quaelibet tnterdicta. et rental-itt

271-275.

possessor/Za etiam. recuperamdae. In queste parole dello Statuto

(8) La così detta transmissio ea: capite suitatis, ma questa

non è una eccezione alla regola della intrasmissibilità della

ligansi intimamente i concetti espressi negli articoli 923, 925,
926 del Codice vigente.
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i beni dell’eredità, nc prenda possesso, gli eredi si hanno
per ispogliati di fatto, e possono esercitare le azioni

tutte che competono ai possessori legittimi ,. L'erede adunque dal momento della morte dell'auctor successionis, dal
momento dell’apertura della successione, acquista il pos-

sesso legittima, e con ciò le azioni possessorie, l'azione di
manutenzione e quella di spoglio (l). Il Paciﬁci nota anche a ragione che il passaggio del possesso anteriore alla
accettazione e presupposto negli articoli 952, 959, 962 (2).

(1) Nel diritto comune medioevale, ritenendosi come si è visto,
che nemmeno nei suiil passaggio del possesso avvenisse ipso

Qui il possesso reale si contrappone al possesso di diritto (a),
e non al puro diritto di possedere: e presupposto il pos.
sesso dell'eredità indipendentemente dalla detenzione. La
teorica quindi del passaggio del possesso al momento dell'adizione è secondo il Codice vigente insostenibile. E ciò
è anche comprovato dalla considerazione, che ritenuto il

passaggio del possesso all'erede sol mediante l'adizione,
inutile sarebbe l'art. 925, bastando per la continuazione

del possesso del defunto nell'erede l’art. 693 (4).

vale. Pare che tal denominazione si debba a Baldo. Tiraq., Le
mort saisit le vir, Dec. VII, 11. 4. Fu anche detta possessio arti-

non era data all’erede prima dell'immissione in possesso. Vedi

ﬂcialis, ed è un nomen nutaistralc. Tir-aq… o. e l. citati. Oinot,
Dist., ad 5 5. De intcr(tictis, 4, 15, n. 89. Il card. De Luca la

iure, l‘azione di manutenzione (numdatum (le manu-tenendo)

Postius, De manutenemio. Augusteo Taurinorum, 1634, Observ.,

chiama. ﬁcio. possessio. Card. De Luca.

55, pag. 22-26. Taluni statuti considerarono continuato il pos-

Lib. IX, pars. II, De herede ct hereditate, Disc. XXVI. Ed a tale

sesso del defunto nell'erede, ma solo dopo l'edizione. Cosi chia-

civilissima, arttﬂciulis, ﬁctu possessio, è contrapposta la. vera o

ramente lo Statuto di Fano. Fu questa una transazione tra il
principio romanista dell’adizione e quello dell‘acquisto ipso

sima) non e considerata come specie diversa dalla ciottz‘s pos-

iure, e da taluni scrittori se ne fece una teorica generale.

Cosi il Postio già citato, dopo avere esposta la regola del diritto comune che il possesso non si continua nell’erede absque
apprehensionc, pone l‘eccezione:

Ubi atlcst statutum,

quod

Tlieatrztm. cc:-mum,

realispossessù1. Ma. del resto tale specie di possessio (civili.:-

sessio .' si differenzia da questa sol pel modo di acquisto, in
quanto non è necessaria l‘apprehensio. Vedi Tiraq., l. c., 0inot,
I. c., ed il passo precedentemente riferito di Costantino. Il
possesso reale degli articoli 052, 950, 062 è il possesso che si ha

possessio defrmcti intelligatur continuata in heredem absque

non puramente e:v dispositione legis (art. 925). ma anche rca!-

alia apprehensionc, quia illius vigore conceditur heredi maom-

mentc, cioé corpore, nella ﬁsica relazione della persona alla

tenti!) ex sola aditione. Vedi Post., [. c., n. 54, con gli autori
e le decisioni ivi citati. Ed in conformità di questa teorica di
transazione col principio romano, allo spotiatus si negò l'in-

cosa.
(4) Una completa illustrazione di questo articolo qui non può
aver luogo. Riilutandosi, come già. si è notato, la continuazione
del possesso ipso iure nei sui (accettata da taluni glossatori.
cont“. sop., n. 36. note 7, S), la L. 30, Em quibus causis, 4, 6, fu rife-

ter-dictum o il remedian recuperandae possessionis-Vedi Vivius.

Conmnmes opiniones, op. 801; De Aﬂlictis, Decisiones Sacri
Reg/it Consilit .\'eap., Dec. 299. Ma questa dottrina non e applicabile a tutti gli Statuti: già si è visto come contraddica
espressamente allo Statuto di Ferrara già riferito, e contraddice anche ad altri statuti (così allo Statuto di Modena. …,

rita all‘usucapio: il testo della legge è il seguente: quia pos-

sessio defwncti quasi iniwncta (secondo le edizioni glossate
iuncta) descendit ad heredem, et plerumque nondum. aditalte-

reditate complet-ur. Bartolo a questa legge dice: Quidam (li-

42). A Roma sotto l‘impero dello Statutum Urbis—(vedi sop. n. 36)

cunt hic loqui de herede suo. Tu dic quod possess-io nunquam

acquistando i sui ipso iure il possesso dal momento della
morte del padre, ebbero e l‘azione di manutenzione e l'actio

continuatur ipso ture, ut in contrario; et quod hic dicitur

spoili. Constantinus, Com., ad. cap. 147, n. 18-25, vol. II. La

hereditate iacentc. I romanisti moderni rannodano la regola

dottrina e cosi nettamente formulata. da questo scrittore, che
e utile riferirne le parole testuali, sopprimendo solo per bre-

data nella citata I.. 30 alla così detta accessio possessionis; ma

vità. le lunghe citazioni di scrittori e di decisioni: «. Possessio
vigore Statuti Urbis est continuata in heredem. suum absque
alia apprehcnslone: et quidem tam possessio civilis, quam na-

rerum. est quoarl u.…capionem, quia continuatur ct pcrﬁcitur

in rapporto all’erede, vi ha una grave controversia. Taluni
giuristi ritengono che l'erede continua il possesso del defunto
senza bisogno di apprehcnsio, purché si tratti di vacua possessio, cioè che altri nel tempo‘ intermedio non abbia preso

turalis rigore Statuti tamquam saoitta. vola/ns a defu/ncto in

possesso; altri all‘opposto che sia necessario l’apprchcnslo;

heredem, statim in vim. Statuti transfertwr ; itaut heres dicatur

v’ha inﬁne una opinione intermedia, cioè che l‘erede non
abbia bisogno di apprensione se il tempo della usucapione
fu compiuto prima dell’adizio, ma se non fu compiuto, l‘erede

habere corporalem. possessionem, licet non actualem. Ideoque '
ed: tali continuata possessionc per Statutuin campetti heredi
suo etiam manutentio absque alia apprchensic'rte positiva pos-

dovrà. prendere possesso per avvalersi dell'acconto possessionis.

sess-tonis. Itaut pro manutentione ﬂliarum suorum. in posses-

Vedi Vangerow, Panni, I, 5 322,

sione bonoru-in vigore huius Statuti non sit opus in illis actu

di diritto civile romano, Il, 5 473. Annot. È nota. anche la viva

positivo apprchensionir, vel alia, cx quo apparati, voluisse ac-

controversia se nel possesso sia possibile suomssione, trasmissione. Vedi anche Vangerow, s 202. Conf. Savigny, Possesso,

coptarc possessionem, dum, pro 1nanutcntionc sul ost sola pos-

ann. I, De Crescenzio, Sist.

sessio per Statutum continuata....... . Et merito ea: dicta posses-

55 5, 28, Randa, Der Besit: nach dsterreich-ischen Rechte, 5 15.

stonc translata, ac continuata per Stat-utum. conceda-ur ma-

Il Dernburg (PG/ltd., I, 5 221) parla di successione nella usu-

nutentio heredi suo, ca: quo talis possessio statutaria,

capione per gli eredi, di accessione nei successori singolari.

licet

acquisita per modum ﬂctum, est vera, et c/ficam, ct operai…-

Per la relazione della teorica

quoa<l omnes iuris elfectus, ac si ess-ct corpora/(iter ct rere acqui-

diritto antigiustiniano nelle relazioni dell'intcrdietum utrum

sita. Aden ut si possessio bonorum. hereditariorunt fuerit ab aliis

vedi Vangerow, luogo citato,

occupata, competet etiam actio spalti proz'cintegrutiont: in vim

quanto al diritto odierno italiano è da notare che il Codice
francese ha sotto il titolo della. prescrizione la disposizione
che regola l‘access-io possessionis o la continuazione del pos-

possessionis continuatae per Statutum. Ed ora per citare una

legge più recente, lo stesso concetto chiaramente formulato
si ha nelle Costituzioni modenesi dei 1771, lib. ll, tit. 34, 19, il
cui testo avrò occasione di riferire più innanzi.
(2) Paciﬁci, Succ., V, p. 49.

dell‘accessio

possessionis al

Arndts, Pti/n.d., s 161. — Ora.

sesso in rapporto alla usucapione: art. 2235. - Per compiere la

prescrizione, può il possessore unire al proprio possesso
quello del suo autore, in qualunque modo gli sia succeduto.

(3) Il possesso trasferito ipso_ iure e senza apprensione dal

sia a. titolo universale o particolare, sia a titolo lucrative od

defunto all‘erede è la. civilissima possessio del diritto medioe-

oneroso ». Tale disposizione in letteralmente riprodotta dal
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40. Così dimostrato come secondo il Codice vigente
passi il possesso ipsa iure dall'epoca dell'apertura della

dell’acquisto ipso iure dell'eredità. (2), e che nel diritto
prussiano non vi ha eredità. giacente propriamente detta (3).

successione, e quindi riﬁutata la teorica sostenuta già

Si vedrà. in seguito come io pensi che nel nostro Codice
sianvi anche altri casi di eredità giacente e più proprii,
oltre a. quelli indicati dall'articolo 980, ma se essi non son
compresi in questo articolo si deducono dain art. 857-861 ;
ma invece il caso tipico dell'erede, che non abbia ancora
accettato, è escluso dal testo dell'art. 980, nè vi ha altra
disposizione del Codice che possa farlo argomentare.
41. Inoltre l'art. 925 nella sua formula come è data nel
diritto vigente ha un signiﬁcato storico e tradizionale.
Esso si rannoda all'acquisto ipso iure dell’eredità; la continuazione del dominio è concetto anche romanista, la si
sancì pei sui ; è pel possesso che secondo l'opinione dominante i principii puri del diritto romano non sono applicabili, considerandosi che nel possesso come quid facti,
non vi ha continuazione, non vera successione, nè trasla-

dal Precerutti, resta a vedere se sia invece vera l'opinione del Paciﬁci, cioè che la proprietà delle cose ereditarie si acquisti solo mediante l'accettazione. Innanzitutto

è da osservare che il problema è formulato più esattamente dicendo, se si acquisti l’eredità, il carattere di erede
ipso iure, o sol mediante accettazione. Imperoiocchèla
continuazione del dominio, come dei diritti e delle azioni
del defunto, è l‘effetto di questo acquisto. Ora che il si—
stema del nostro Codice non sia il sistema dell'adizione
del diritto romano è innanzi tutto provato da ciò che il
nostro Codice non regola la condizione giuridica dell'eredità. tra il tempo della delazione e quello della accettazione; come faceva il diritto romano con l'istituto dell'herediias iacma. Il Codice vigente (art. 980) ed il Codice
francese (art. 811) preveggono due casi di eredità. gia—
cente, cioè quando l’erede non sia noto od abbia rinunziato. Il caso fondamentale, che l'erede non abbia ancora
accettato non è previsto (1); e non è previsto perchè
l'erede esiste anche prima dell'accettazione ed e proprietario e possessore dei beni ereditarii. Così si nota che
nel diritto tedesco non v'ha hereditas iacene, per effetto

Codice napoletano (art. 2141), e con leggiera varietà di redazione dai Codici parmense ed albertino (art. 2356 C. p., 2370

zione (4). Nello stesso diritto italiano le leggi che sancirono la massima genuina e senza transazioni, il morto
impossessa il vivo, rannodarouo l’acquisto ipso iure del
possesso all'acquisto ipso iure dell'eredità-, cioè della proprietà e dei diritti tutti compresi nella successione universale (5). Ora è assai più naturale l'interpretazione dell’articolo 925 considerandolo come conseguenza del sistema

osservazione che la Corte fece, cioè che posto il sistema. di far
passare il possesso in seguito ad accettazione, si sarebbe po-

Codice albertino). Ma nella dottrina la disposizione contenuta

tuto sopprimere l‘art. 1036, bastando l‘art. 804 del progetto,

nell‘art. 2235 già citato si completa con l'art.. 724, in quanto
l'erede continua di diritto il possesso del defunto, e per i legatarii universali ed a titolo universale che non hanno la
sesina iuris, ritiensi che essi non potendo avere un diritto
maggiore del loro autore, pur continuano il possesso del defunto; e quindi se dal defunto e posseduta una cosa a titolo

corrispondente all’art. 893 del Codice italiano. Vedi Lavori

precario, nemmeno il legatario universale o a titolo univer-

preparatori del Codice civile dei Regno d’Italia, 2' edizione ufﬁciale, vol. V, p. 586-588. Roma, 1890.
(1) s 2, lust. de hered. instit., 2, 14: nondum enim udita hereditas personae vicem sustinet, non heredis futuri sed def-thi.
(2) Mittermaier, D. Privatrecht, Il, 5 400; Stobbe, D. Privattrecht, V, 5 282, III.

sale puù prescrivere (art. 2237 Codice francese). Vedi Arntz,

(3) Dernburg, P. Privati-echt, III, 6 100; Eccius, Preussisches

Droit cicii francais, IV, il. 2020, 20;-Iu. Conf. Durauton, XXI,

Prioatrecht, IV, p. 552—553; Fòrster, Theorie u/nd Praxis des

n. 298; Zachariae. I, 5; 185, h., 215 c., n.

16; Aubry e Rau,

geni. Preuss, Privairecht, IV, p. 264 (2' ed.); Koch, Das Preus—

5 zio, il. 9, il). E poiché a norma dell’art. 23 Codice di proce—

sic/tes Erbrecht, p. 537, 730 ; Gruchot, I, 58 e seg. Conf. più in-

dura francese per intentare l'azione possessoria è necessario
il possesso continuo di un anno, è riconosciuto che il posses-

nanzi 5 17.
(4) Conf. sop. p. 403, n.8, p. 404, n.1. È questa ancora l'opinione

sore puù congiungere al suo possesso quello dell‘autore. Vedi
Aubry e Rau, & 185. Il Codice civile italiano, raccogliendo sotto

Rechte, & 15; Vangerow, Fund., I, s 202; \Vindsclleid, Ponti.,

un proprio titolo le norme del possesso, da nell'art. 693 una

I, 5 153, n. 10. Ma recentemente questo domma giuridico e

dominante. Savigny, Pass., & 5; Randa, Der Bea-it: nach ésterr.

norma generale riguardante la continuazione del possesso nel

stato combattuto. Vedi Brinz, Pand., I, 55 137, 138, 2' edizione.

successore universale, ed in conseguenza applicabile sia all’azroue di manutenzione in rapporto al computo dell‘anno del

e Jahre. des gem. d. Reehts di Bekker e Miihter, vol. III, pa-

possesso (art. 694), sia in rapporto al tempo necessario per la

nach gemeinen Recht, vol. II, p. 1-67. Leipzig, 1888. — In rap-

gine 16-56; Pininski, Der Thatbestand des Sachbesit:yerwerbs

prescrizione. L‘art. 093 disponendo: « Il possesso continua di

porto al Codice italiano, io ho già. sostenuto in altro scritto

diritto nella persona del successore il titolo universale » esprime

che il possesso e un diritto (conf. la. mia Enciclopedia giuridica, 5 49, 3' ed. Napoli, 1885), e quindi niuna difﬁcoltà ad am-

chiaro il concetto che non vi sia bisogno di appreheusio da

parte dell'erede; e questo articolo per se solo potrebbe accordarsi con la teoria che il possesso si acquisti di diritto sol

mettere la continuazione e la successione in esso.

dopo l‘adizione, e. posto questo sistema, sarebbe sufﬁciente.

tutum Urbis-, cap. 147. Conf. sep. p. 406, nota 1, l'esplicazione del

L‘art. 925 adunque ha la sua ragion d’essere solo nel presup-

Costantino. Nello Statuto di Modena, III, 42 e detto: Filii et

posto dell’acquisto ipso iure del

possesso al momento stesso

heredes etiam extranet euiuslibet personae inteliigantur ipso

dell'apertura della successione. Aggiungo inline che ciò fu

iure possidere bona defuncti, quae tlefunctus tenebat tempore

avvertito dalla Corte di appello di Casale nelle sue osserva-

nun-iis, uc si statim eo mort-uo, corporalem. heres apprehen-

zioni al progetto di revisione del Codice sardo, compilato dal

disset possessionem bonorum. E sancirono espressamente l’ac-

Onssinis. Come si vedrà. più innanzi (p. 409, n.1)il progetto (assinis dava una formula nell'art. 1076, che a mio parere avrebbe

quisto ipso iure dell'eredità, della proprietà e deI-possesso,
continuando le tradizioni modenesi, le Costituzioni modenesi

sancita la teorico. del passaggio della proprietà.e del possesso

già citate del 1771, il cui testo è una storica ed autorevole in-

solo mediante adizione. Questo articolo fu criticato dalla Corte

terpretazione dell'art. 925 del Codice vigente, e che malgrado

(5) Quantunque limitato ai sui, ricordo qui di nuovo lo Sta-

di appello di Casale, e qui non è il caso di vedere se tutte le

la sua lunghezza è qui opportuno riferire testualmente : Lib. Il,

sue osservazioni siano fondate. In ogni modo e' importante la

Tit. 34, 19. a Il possesso di tutti i beni lasciati dal defunto s‘in-

408

SUCCESSIONI (DIRITTO CIVILE ITALIANO)

dell'acquisto ipso iure dell‘eredità, che non andando a ricercare ragioni nuove, non poggianti su positive disposizioni del Codice, anzi male in accordo con talune espresse
regole dello stesso, come quella dell'art.'980 citato. E ciò
specialmente contro l'opinione del Paciﬁci. Il passaggio
ipso iure del possesso sarebbe una garentia per gli eredi,
anche prima dell’accettazìone (1). In altri termini il pos-

sesso sarebbe una conseguenza del diritto di accettare. Io
non discuto qui il valore logico di questo sistema; potrei
osservare che, dato il concetto di accordare il possesso
agli eredi come garentia del diritto di accettare, si sarebbe meglio dovuto accordare loro un'azione per acquistare il possesso (un interdictum adipiscendae possessionis
in analogia dell'interdictum quorum bonorum); ma in ogni
modo questo a me non pare il sistema seguito dal Codice.
42. Con ciò anche l'argomento derivante dall'art. 939
conserva la sua originaria forza. Imperciocchè e vero che
questo articolo può essere interpretato nel senso che si
trasmetta solo la delazione o il diritto di accettare; ma la
trasmissione che e un ius singulare nel diritto romano nel
caso dell‘heres eziraneus, è conseguenza necessaria dell‘ac-

quisto ipso iure nel caso dell'heres suas (2). Tale connes—

43. Si è notato dal Paciﬁci che i lavori preparatorii del
nostro Codice sono scarsi di dichiarazioni che manifestino
il pensiero dei compilatori (5). V'ha però1 ed è citato dal
Paciﬁci, un passo della Relazione del Pisanelli (6), ove è detto
che il passaggio ipso iure del possesso meglio risponde
alla continuazione della personalità del defunto nella persona dell'erede. Il Paciﬁci, affermando che nel nostro diritto la continuazione della persona del defunto si ha sol—
tanto mediante l'accettazione, opina che dalla Relazione

Pisanelli possa trarsi un argomento favorevole alla dottrina, secondo la quale il possesso dei beni si acquisterebbe ipso iure nel momento dell'acquisto della proprietà,
cioè al momento dell'accettazione. Ma se argomento vuol
trarsi dalla Relazione Pisanelli, essa conferma la nostra
dottrina. E difatti il Pisanelli riproduce un argomento che
è portato dai sostenitori del sistema dell'acquisto ipso
iure dell'eredità, in quanto con l'acquisto ipso iure della

stessa la continuazione della personalità del defunto non
soffre alcuna interruzione durante il tempo dell‘herediiaa
z'acens. Ed il pensiero del Pisanelli di riprodurre nel 00-

dice italiano questo sistema, che è il sistema del Codice
francese, a me sembra. ancora rilevarsi della risposta dello
stesso Pisanelli al deputato Ninchi nella seduta. del 17

sione si trova in tutte le legislazioni che hanno accettato
il sistema dell'acquisto ipso iure dell'eredità (3); così specialmente nel Codice francese (4), e così io penso anche
nel Codice italiano.

febbraio 1865 (7). In ogni modo non vi è alcuna parola
per fare indurre che i compilatori del Codice civile ita.—
liano, e sarebbe stato agevole il farlo, volessero riprodurre

tenderà continuato ipso iure nell‘erede o negli eredi del me-

condo il quale il possesso vien dato agli eredi per autorità di

desimo dal momento della di lui morte, e prima ancora che
sia seguita l‘adizione dell’eredità. Dovrà perciò riguardarsi
per turbative, nullo ed attentato il possesso degli stessi beni,
che fosse dato. preso od occupato da qualunque altro, fuorchè

magistrato. — Prevalse senza difﬁcoltà. il primo sistema, che

in nome, o di commissione dell’erede, a favore del quale dovrà

per conseguenza ordinarsi la manutenzione, e immediata reintegrazione coll‘esclusione di qualunque altro, che non avesse
la qualità ereditaria, a cui non potrà. in modo alcuno giovare

qualsivoglia motivo o titolo per sostenere il possesso occupato,
o per eonseguirlo, salvo soltanto ciò che verrà in appresso
stabilito ». 20 : c La stessa continuazione del defunto nell'erede
avrà luogo nei termini espressi di sopra quanto al diritto di
dominio e proprietà, che competeva al defunto anche nel caso
che il possesso naturale si trovasse presso di altri a titolo di
uso, godimento, o usufrutto, il quale si accrescerà. all‘erede,
morto che sia l'usuario od usufruttuario, o spirato in qua-

lunque altra maniera l'uso ed usufrutto, senza che intanto
possa impedire il passaggio :: continuazione ipso iure dei dominio e proprietà suddetta neli'erede, a cui si dovrà la manutenzione nel gius dello stesso dominio a qualunque effetto, ed

anche a quello di unire allo stesso il naturale possesso, quando
se ne aprisse il luogo preferibilmente a chiunque altro, che

non vestirà il titolo di erede del defunto; senza. pregiudizio
per altro delle ragioni di chicchessia da sperimentarsi in
congruo giudizio petitorio ».

risponde meglio al concetto della continuazione della personalità. giuridica. del defunto negli eredi che lo rappresentano,
e si mostra inoltre più conforme ai costumi della maggioranza dei cittadini. Ripugna che un ﬁglio sia tenuto a chiedere al magistrato il possesso dei beni devolutigli per successione, quel possesso che nella maggior parte dei casi egli
già. ritiene di fatto. Il possesso dei beni passa adunque di diritto nella persona dell'erede, sia legittimo sia testamentario.
Vedi Gianzana, Collezione ecc., I, p. 80, Si.
(7) Il deputato Ninchi disse: # Sembrami che questo Codice

includa alcuni errori di giurisprudenza generale, e di questi
farò menzione qui in una parte distinta. Avverto che alcuni
di questi errori si riscontrano anche nel Codice

francese e

negli altri che sono stati impressi sul suo stampo. E un errore il dire che il possesso passi ipso iure dal defunto ali‘e
rede. Che cosa è il possesso? Il Codice lo deﬁnisce la detenzione ed il godimento di una cosa. materiale o di un diritto.
Ma se il godimento e la detenzione di una cosa, se è un fatto,
come può trasferirsi ipso iure dal defunto all'erede? Ho sempre
inteso che i diritti si possono per virtù di legge trasferire,
ciò che si fa per una ﬁnzione, ma. nelle cose di fatto la ﬁnzione non e possibile, perché la. realtà. naturale protesterebbe
contro la ﬁnzione legale; ciò che non è un fatto, non può essere un fatto. Questo è tanto vero che lo stesso Codice nell'ar-

(i) Paciﬁci, Succ , V, 1). 49.

ticolo successivo dice: se però qualcuno possiede l’eredità, l'e-

(2) Conf. sopra num. 38.

rede avrà i’interdetto ecc. Non e dunque vero che il passesso

(3) Conf. Mittermaier, D. Prima-echt, Il, 5 166; Stobbe, D. Pri-

dell‘eredità ipso iure si trasferisce all'erede. Questi sono i prin-

vairechi,V,5282, IV. — Pel diritto prussiano, Dernburg-, [II, 5217.

cipii della. nostra giurisprudenza. Il dominio si trasferisce
ipso iure nell'erede mercè dell‘adizione che si opera con un

(4) Cod. franc. art. 281, Cod. nap., art. 698, Cod. parm., art. 884,
Cod. sardo, art. 994, Cod. estense, art. 968.

semplice atto di volontà, e questa traslazione è speciale nella

(5) Paciﬁci, Succ., V, p. 47.

materia, perchè in tutti gli altri casi il dominio non si tra-

(6) Relazione Pisanelli, 121. « Fu appena. elevato il dubbio

sferisce che per mezzo del possesso, ossia della tradizione; mi

quale dei due sistemi dovesse accogliersi, tra quello che fa

pare quindi che il possesso non si possa nè si debba trasfe-

passare di diritto il possesso dei beni negli eredi, come di-

rire ». Qui non occorre rilevare parecchie inesattezze che si

spongono, ad imitazione del francese, iCorlici italiani, e quello

contengono in queste parole nei rapporti del diritto moderno.

della ventilazione ereditaria. adottato dal Codice austriaco, se—

Il Ninchi dimenticò il famoso principio accettato nel diritto
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la teoria romana dell’adizione (1), non una parola che
accenni al sistema, propugnato dal Paciﬁci, dell'acquisto
del puro possesso. E si noti che questo sistema sarebbe
affatto nuovo: avrebbe ammesso il passaggio del possesso
e non della proprietà; quando gli attacchi più ﬁeri dei romanisti specialmente si dirigono contro la continuazione del

moderno, che la proprietà si trasmette col solo consenso. In

ogni modo egli ripeté la vecchia obbiezione al trasferimento
del possesso ipso iure, cioè che esso sia un quid facti. —— Il
Pisanelli (Relatore) rispose: < A proposito della successione fu
toccato del passaggio del possesso dal morte al vivo.... È a
tutti nota la regola accolta quasi da tutte le legislazioni, non
solo per vantaggio dell‘erede, ma ancora dei terzi, cioè di
quel tale elemento che i nuovi Codici contemplano molto accuratamente, perchè è la società. stessa. L'onorevole Ninchi
avverte che il possesso, secondo lui, e una cosa di fatto,e che
non comprende come possa passare dal morto al vivo; che
può passare il diritto,può passare il dominio, ma non il possesso, perchè se il possesso sta presso un usurpatore non può
passare dal morto al vivo, dal padre al figlio, o all‘erede testamentario. Ma si è dimenticata una distinzione fondamenlele, cioè che oltre il l'atto del possesso c'è il diritto del possesso, cioè il possesso giuridico, il possesso civile. E tanto e
vero che il fatto del possesso non e e non può essere in con—
traddizione col diritto a possedere, che vi e l'istituzione dell'azione possessoria. Nell'azione possessoria non si parla nè
di proprietà. nè di dominio, si riconosce che il possesso di
fatto sta nelle mani di un terzo, e nondimeno viene un altro,
che non ha il possesso di fatto, a reclamare quel possesso giuridico, che, dalle condizioni che stabilisce la legge per con-

statare il diritto al possesso, egli crede essergli dovuto ». Vedi
in Gianzana, Collezione, II, n.110 (p. 120, 121). — Forse qualche
espressione del Pisanelli può essere tacciata di imprecisione;
ma nell‘insieme il concetto è chiarissimo : il Pisanelli rannoda
la regola. dell’art. 05 alla vecchia massima il morto impossessa il vivo, ed alla sua applicazione specialmente nel diritto
francese.
(1) La storia dei successivi progetti, che prepararono il Codice italiano conferma la teoria esposta nel testo. Nel progetto
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possesso, appunto per la teoria comune romana. del possesso eome un puro fatto. È per tale teoria che nel nuovo
progetto di Codice civile tedesco, mentre si dichiara che
la proprietà. delle cose ereditarie si acquista ipso iure,
pel possesso invece e dichiarato il contrario (2).
44. In conclusione la teoria dell'acquisto ipso iure dcl-

del Codice sardo, e che con uguale coscienza il Miglietti usasse
la. formula semplice, che fu accettata dal Pisanelli nel suo
progetto, ed è letteralmente passata nell‘art. 925 del Codice
italiano.
(2) Ecco qui tradotti i 55 del Progetto, che si riferiscono alla
trasmissione dell'eredità ed al possesso delle cose ereditarie.
Sezione VI. Pasl:ione giuridica degli eredi. Titolo I. Acquisto
dell‘eredità, 5 2025: « La trasmissione dell'eredità a coloro che

per disposizione del testatore o della. legge sono chiamati come
eredi. avviene in

forza della legge (delazione dell‘eredità),

salvo il diritto di rinuncia. La delazione, salvoché la legge
non disponga altrimenti, si ha nel tempo della successione ».
Tit. III. Effetti dell’acquisto dell’eredità, 5 2051: «.I diritti che

appartengono al patrimonio dell'autore della successione e le
obbligazioni patrimoniali di lui, in quanto non si estinguono
con la morte dello stesso, passano agli eredi in forza della
legge ». 5 2052: «Il possesso e la detenzione delle cose che appartengono alla eredità. non passano agli eredi in forza della
legge ». Il Gierke osserva che le cattive conseguenze di non

avere accettato il principio della trasmissione del possesso
sono eliminate in una maniera artiﬁciosa, poiché i mezzi possessorii sono trasmessi attivamente e passivamente nell‘erede,
il quale inoltre può anche intentare le azioni contro chi violasse il possesso nel tempo intermedio dalla morte dell‘autore
al tempo della presa del possesso, secondo le regole contenute
nei seguenti ss. 5 2053: c I diritti e gli obblighi derivanti da atti
arbitrari e vietati, che sono stati compiuti in rapporto alle
cose sia dall'autore della successione sia contro di lui, passano
agli eredi ,, 9 2054: «.Se un terzo in rapporto ad una cosa,
che prima della morte dell'autore della successione si posse-

deva o deteneva dallo stesso, prima che l'erede ne acquisti il
possesso o la detenzione, compie un’azione, la quale sarebbe
stata arbitraria e vietata, se il possesso e la detenzione fos-

di revisione del Codice albertino del Cassinis (1800) si ha l‘ar-

sero passati all’erede nel momento della morte, o se il terzo

ticolo 1076: e Il possesso dei beni e diritti del defunto passa di
diritto nella persona dell'erede che accetla, coll'obbligo di soddisfare a tutti i pesi e debiti ereditarii, senza bisogno di materiale apprensione » (Lavori preparatori del Codice civile del
Regno d’Italia, 2: edizione uﬂiciale, p. 298, vol. II. Roma, 1888).
Ho sottosegnate le parole che accetta, poichè parmi chei compilatori del progetto accettassero il sistema dell‘adizione, e che

acquista il possesso e la detenzione prima dell'erede, a questo

spettano contro il terzo gli stessi diritti, come se l‘erede fosse
divenuto possessore e detentore della cosa dal tempo della
morte dell'autore :>. Secondo il Gierke ciò dimostra una preoccupazione del romanesimo negli autori del progetto. Vedi Gierke,
Der Entwurr eines bdrgelichen Gesetzbitchs und das dewsiche

Recht, p. 548. Leipzig, 1889. Il Baron preferirebbe un sistema,

il possesso si acquistasse ipso iure solo mediante l‘adizione;

nel quale la trasmissione di diritto dell’eredità avvenisse ipso

e questa, come si è visto, fu la teoria del Precerutti,sotto l‘impero del Codice sardo (vedi sopra n. 27). Ma nel progetto di
Codice civile del Regno d'Italia, compilato dalla Commissione

iure solo per gli eredi legittimarii; poichè solo per questi egli
trova una ragione per imporre anche l'obbligo di liquidare
ed inventariare l‘eredità. Ed egli avverte che in fondo esso
sarebbe il sistema romano, che riconosceva l'acquisto ipso
iure dell‘erede solo pei sui. 10 aggiungo che, ove fosse riconosciuto solo per essi la trasmissione di diritto non pure del deminio ma anche del possesso, si avrebbe il sistema delle Sia—
tutum Urbis. In ogni modo il Baron osserva che il 5 2052 del
Progetto di Codice civile tedesco in gran parte non ha conte-

ministeriale nominata dallo stesso ministro Cassinis nel 1861,
si ha diversamente formulato l‘art. 1034. « L’immediato pos-

sesso dei beni, diritti ed azioni del defunto passa di pieno
diritto nella persona. degli eredi coll'obbligo di soddisfare o.
tutti i pesi ereditari, senza necessità. di prendere l'attuale possesso dell'eredità. » (Lavori preparatori, ecc., già. citati, vol. VI,

1). 585. Roma., 1892). Nel progetto Miglietti (1862) si ha l‘art. 960:
*- Il possesso dei beni del defunto passa di diritto nella persona

dell‘erede, senza bisogno di materiale apprensione » (Lavori
preparatori, citati, vol. VII, p. 226. Roma, 1892). E tale articolo
passò immutato nella sua formola negli art. 893 del progetto
Pisanelli, e 953 del progetto senatoria, ed è passato nell'art. 925
del Codice italiano. Si può quindi indurre con ragione, che
coscientemente dai compilatori del progetto de11861 si variasse la formola usata dal Cassinis nel progetto di revisione

Dronsro ITALIANO, Lett. S —— 4.

52.

nuto; poiché l’erede ha tutti gli effetti del possesso, la difesa
delle azioni (5 2051), l'olfatto della usucapione (s 885); e se ha
un contenuto, questo è erroneo. Baron, Das Erbrecht in dem.
Entwurf eines biirgerlichert

Gesetsbachs etc. Archiv fitr die

civilist. Praxis, vol. 75. Ed a proposito dell'artificioso passaggio
delle azioni e non del possesso nell‘erede, Ihering in rapporto alla discussione tra i germanisti se la Gewere nel diritto
medioevale attribuisse il possesso o il diritto di possedere, di
mettersi in possesso (Stobbe, D. Prima-echt, V, 5 281, Ann., 4).
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l‘eredità, della proprietà. e del possesso delle cose ereditarie, è rimpetto al Codice italiano anche la. più semplice.
La legge ha ﬁssata _la continuità dei rapporti patrimoniali del defunto mettendo al momento della morte di lui
l’erede al suo posto. E ciò senza distinzione di vocazione,
se cioè legittima o testamentaria; poichè è la stessa legge
quella che determina il carattere e gli effetti giuridici
della istituzione di erede (l). L’erede quindi diventa ipso
iure dominus e possessor hereditatis. Però è la stessa legge
quella che da il diritto di spogliarsi del carattere di heres,

non accettando l'eredità. o espressamente rinunciando.
L‘acquisto dunque non diventa irrevocabile, se non con
un atto espresso 0 tacito di volontà.; ed è quindi in questo
senso che non è erede chi non vuole esserlo, secondo la
formula del diritto francese (2). Questa. a me pare la teoria
che risponde alle disposizioni del nostro Codice, prese nel
loro complesso, che risponde anche allo Sviluppo storico
del diritto, e che è in fondo l’opinione stessa del Pisa-

nelli (3).
45. Ciò basterebbe per l’esigenza della esplicazione di
un diritto positivo. Quanto al valore dei due sistemi, cioè

quello dell’edizione o dell'acquisto di diritto, il Baron ha
detto recentemente che in utrumque partem disputare licet (4). Nei motivi del progetto di Codice tedesco e lodato il sistema dell’acquisto ipso iure pei vantaggi pratici, e specialmente per l'unità. e per la semplicità. della

dice che la seconda opinione non contiene che una pura concessione alla teoria romana del possesso, e che praticamente
chi ha i diritti del possesso e possessore, sia che egli o altri

abbia l'elemento di fatto ed esterno nel possesso. Ibex-ing, Der
Besitzwille, p. 33, n. 2. Jena, 1889.

(1) L'obbiezione che nel Codice italiano non sia possibile
l‘acquisto ipso iure dell'eredità, perché equipara gli eredi testamentarii ai legittimi non è di gran valore. Già si è visto
sopra num. 31 ’come talune consuetudini francesi avessero già
tale equiparazione. Fra i Codici odierni anche il Codice prussiano equipara l’erede legittimo al testamentario (vedi sep.
num. 32). Nel Codice francese ha la saisine iuris il legatario

universale nel caso dell‘art. 1006. Anche nel diritto inglese si
ha l'acquisto ipso iure tanto per l‘erede legittimo quanto per
l‘erede testamentario. Vedi Gundermann, Emiisches Privat-

recht, I, p. 147-171. Freiburg, 1864.
(2) Sulla massima : Nul n’est Iiéritier qui m veut, vedi Loysel,
Imtit. coutumières, n. 318. Conf. I-Iureaux, Succ., I, p. 276 e segg.

(3) lla accettata in un modo esplicito questa opinione. Cass.
Napoli, 21 febbraio 1880 (Foro italiano, V, I, 601). Conf. Cass.
Roma, 23 giugno 1880 (Foro, V, I, 880), Cass. Torino, 27 novembre 1590 (Foro, XVI, I, 1917), App. Genova, 5 giugno 1877

(Foro it., II, I, 1064), App. Roma, 18 maggio 1888 (Foro, Rep.
v. Successione, a. 1888, n. 83).
(4) Baron, Das Erbrecht in dem Entwurf einesbur. Gesetzbuclt,
p. 248.
(5) Motivi ecc., V, p. 485-487.

(6) Baron, scritto citato, p. 251.

legge; col sistema dell’acquisto ipso iure non vi ha hereditas z'acens, inoltre è fatta una migliore condizione ai

creditori ed ai debitori del testatore (5). Io considero pa—
recchie di queste regioni come molto discutibili. È stato
già. notato che le difﬁcoltà per la concezione dell’eredità
giacente sono di ordine teorico ma non pratico (6). Quanto

alla teorica si è detto a ragione che tanto nel sistema
romano dell'edizione, quanto in quello dell'acquisto ipso
iure, il chiamato alla successione e erede se il voglia; però
nel primo sistema la volontà ha la forma di una condizione
sospensiva, nel secondo quella di una condizione risolu-

tiva (7). Ambedue i sistemi prestansi ad una rigorosa concezione giuridica. In Italia si è detto che il sistema dell’acquisto di diritto è un ostacolo ai miglioramenti desiderabili nell'istituto della trascrizione, o come altri vorrebbe,
all‘introduzione del sistema tedesco dei libri fondiarii (8).
Qui non è possibile una discussione completa; tuttavia
a me pare che il sistema non e a ciò un ostacolo assoluto (9). La legge tedesca del 5 maggio 1872 non ha abolito nè modiﬁcato il sistema dell’acquisto ipso iure del
Codice prussiano (10), e come si è visto lo stesso sistema
si ha nel nuovo progetto di Codice tedesco. Non è di ostacolo il sistema a che s‘imponga in ispecie la trascrizione
degli acquisti a causa di morte; necessario presupposto,
perchè sia compiuta. la storia delle trasmissioni della pro-

prietà fondiaria. E con leggere ed opportune modiﬁca-

fondiario del diritto di proprietà e degli altri diritti reali sui
beni immobili, e degli atti soggetti alla iscrizione. Quanto
poi agli atti mortis causa egli formula una disposizione cosi
concepita: Art. 0. «. Le disposizioni dei due articoli precedenti
non innovano alle disposizioni del diritto comune in materia
di successione per causa di morte. Ma la facoltà di vendere.
ipotecare od alienare comecchessia in tutto od in parte i beni
della successione non sarà acquistata dagli eredi o dai legatari, se non mediante la. loro iscrizione sul libro fondiario ».
Luzzati I., Sugli effetti giuridici del catasto, p. 81. Torino, 1889.

(10) Legge prussiana sull‘acquisto della proprietà, del 5 maggio 1872, 5 5: « Fuori dei casi di volontaria alienazione la proprietà. immobile e acquistata a norma del diritto vigente».
I principii del diritto prussiano in seguito alla legge citata
sono cosi esposti dal Dernburg: «. L‘iscrizione rende pubblica
la proprietà dell‘erede, ma non la fonda. Essa gli da soltanto
la piena facoltà di alienare. Infatti solo mediante l‘iscrizione
l‘erede acquista in regola la capacità. di un trasferimento
(Auflassung) e di costituzione di pesi reali nel libro fondiario.
Dernburg, Pr.,Priuatrccht, III, 5231. Quanto all‘istituto dell‘anflassung esso consiste nella. dichiarazione dinanzi al giudice
speciale pei libri fondiarii, fatta dal proprietario iscritto, che
egli consente alla iscrizione del nuovo acquirente, e nella dichiarazione di questo, con la quale chiedesi la iscrizione. 5 2,
Legge citata. Vedi Dernburg, opera citata, I, .S 199, Flirster,
Theorie und Praxis dcc haut. gent Prcuss. Priuatrccht, III,

5 178. Ma dalla Aullassung sono esclusi gli acquisti per successione. Op. cit., s 226. Tale sistema :! propugnato dal Gian-

(7) Petersen citato in Baron, !. e., p. 217.

turco, La 1Jubbli0t'tà dei trasferimenti e dei diritti reali immo—

(8) Rilevò per primo ed autorevolmente questa connessione
renze, 1869; Questioni di diritto civile, 2' ed. Torino, 1885, p. 0;

biliari, pag. 66. Napoli 1880. Il sistema della legge prussiana
del 1872 ha ispirato il Luzzati a formulare la. disposizione trascritta nella precedente nota; ma a parte ora ogni giudizio

Retroattivz'tà delle leggi, 2' ed., III, p. 218. Conf. Cannada Bar-

sul sistema stesso, la semplice disposizione_dell’art. 9 dello

toli, Note intorno al diritto ipotecario (Appendice alla tradu-

schema, del Luzzati non sarebbe suﬂîciente a riprodurlo in
Italia, ed un solo articolo, formulato nella forma proposta dall'egregio giurista, darebbe luogo a molte obbiezioni e controversie.

il Gabbo, Studi teorico-pratici intorno alla trascrizione. Fi—

zione dei Principii di diritto civile del Laurent). Milano, 1888.

(9) Il Luzzati, sostenitore del sistema germanico, in uno schema
di legge ha formulato le regole per l‘inserizione nel registro
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zioni alle regole sull’accettazione dell'eredità, come p.es.
stabilendo un termine assai più breve per l’accettazione,
e coordinando l'obbligo di denunzia. della successione per

gli effetti della trascrizione a quello per gli effetti della
tassa di registro, si potrebbe, senza cangiarc il sistema,
che a nostro avviso è seguito dal Codice, migliorare l‘istituto della trascrizione, e, se si vuole, introdurre tra noi
quei libri fondiarii, che sono era così celebrati con lode,
e che in Germania costituiscono il censimento della proprietà fondiaria.
46. Pei ﬁgli naturali, i quali succedono in concorso coi
ﬁgli legittimi, non ha luogo trasmissione di diritto del
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ﬁgli naturali, questi hanno un'azione per ottenerlo. Essa
però può essere impedita. nella sua efﬁcacia dalla dichia—
razione dei ﬁgli legittimi di volere soddisfare i diritti del
ﬁglio naturale in danaro. L'azione è proposta davanti l‘autorità giudiziaria del luogo dell'aperta successione (art. 94
Cod. di proc. civile).
Solo l'esistenza dei ﬁgli legittimi in concorso ha deter-

minata. la norma dell’art. 927. In ogni altro caso di concorso, e ciò costituisce una grande innovazione al diritto
francese ed al diritto preesistente italiano, il ﬁglio naturale, come ogni altro erede ha l'investitura ereditaria

ed il possesso di diritto a norma dell‘art. 925 (4).

possesso a norma dell'art. 925. Essi debbono chiedere il
possesso ai ﬁgli legittimi. Il Pisanelli rannodò questa eccezione del passaggio ipso iure del possesso alla facoltà
stabilita nell’art. 744 in favore dei ﬁgli legittimi di soddisfare anche in danaro od in immobili ereditarii al diritto
dei ﬁgliuoli naturali (1). Tale opinione è ripetuta dal
Paciﬁci, il quale accenna al concetto che pei ﬁgli naturali
il possesso non è un mezzo di conservazione del patrimonio ercditario, ma conseguimento della quota ad essi
spettante (2). Ma io penso che l'eccezione sia stabilita in
omaggio ai diritti della famiglia legittima.. La norma dell‘art. 927 ha, a mio parere, una grandissima importanza
nel sistema del Codice civile italiano, il quale accorda il
possesso di diritto a tutti gli eredi. La successione del
ﬁgliuolo naturale, di rincontra a quella. dei ﬁgli legittimi,
ha qualche cosa di anomalo: la disposizione dell'art. 927
e l’effetto di questa anomalia, come un altro effetto della
stessa. anomalia e la disposizione dei capoverso dell'art. 744.
Per quanto il dovere verso la prole naturale, che ha. ot—
tenuto il riconoscimento, ed il vincolo di sangue meritino
considerazione della legge, altrettanto non si può disconoscere il diritto dei ﬁgli legittimi, i quali solo in vita stessa
del defunto hanno fatto parte di quella comunione etica e
giuridica della famiglia, che si impronta. anche nei rapporti
patrimoniali, e chela legge italiana ha giustamente apprezzata nell’ordinamento della. successione dei ﬁgli naturali (3).
Se a norma dell‘art. 748 i discendenti legittimi del ﬁglio naturale reclamino i diritti del loro genitore, si applica anche ad essi la regola. dell’art. 927. V'ha per essi
la stessa ragione che pel ﬁglio naturale loro genitore, ed
inoltre essi non potrebbero avere un diritto maggiore di
quello che la legge riconosce nel loro autore.

g 7. — Accettazione dell’eredità.
17. Concetto dell'accettazione nel Codice italiano. — iS. Specie
di accettazione. — 19. Persone incapaci di accettare,. —
50. Condizioni intrinseche per una valida. accettazione. —
51. L‘accettazione deve essere pura e semplice. — Effetti
di una accettazione sotto condizione ed a termine. —
52. L'accettazione pro parte. — 53. L'apertura. della suc-

cessione e la conoscenza di essa, condizioni di una valida accettazione. — 54. Se per una valida accettazione di
una persona sia necessario che la delazione siasi verificata a suo favore, o se anche un successivo erede abbia
diritto di accettare.

47. Secondo la teoria da me seguita intorno al principio sanzionato dal nostro Codice (art. 925), intendendo

che per esso si acquisti con la semplice delazione ipso

Se i ﬁgli legittimi si ricusano di dare il possesso ai

iure il carattere di erede, l’accettazione dell'eredità non
ha il carattere della aditt'o del diritto romano (5), quale
si aveva rispetto al diritto preesistente nel sistema del
Regolamento giudiziario vigente nelle provincie romane
prima della promulgazione del Codice (6), e quale si ha
nel Codice sassone (7). L’accettazione, cosi pel diritto
francese come per le altre legislazioni italiane codiﬁcate,
ed anche pel vigente Codice italiano, non è propriamente
un atto di acquisto dell’eredità; ma soltanto il diritto
dato all'erede di confermare gli effetti dell’acquisto ipso
iure, esercitando i diritti di erede ed assumendone effettivamente gli obblighi; d‘altra. parte la rinunzia non è
propriamente la dichiarazione di non volere acquistare
il carattere di erede; ma il diritto di spogliarsi della
qualità. ereditaria e con questa dei diritti e degli obblighi.
La conferma adunque deﬁnitiva. dell’acquisto e data dalla
volontà dell'erede; e questo e il signiﬁcato della regola
niuno “: erede quando nol voglia (B); per la. quale tutti

… Relazione Pisanelli: : Una sola eccezione fu fatta.. Essa
riguarda il figlio naturale che succede in concorso coi discendenti legittimi: il ﬁglio naturale deve chiedere a costoro il

ticolo 775 nei seguenti termini: « Ninno é tenuto ad accettare
una successione che gli è devoluta ». Secondo Aubry e Rau

possesso della quota che gli e devoluta, perchè spetta ai me-

l‘articolo sarebbe stato meglio formulato se si fosse detto:

desimi di soddisfarla in danaro od in beni immobili ereditarii » (Vedi in Gianzana, Collezione ecc.,l, p. 80).
(2) Paciﬁci, Succ., V, p. 53, 51. Conf. Borsari, art. 927.
(3) Tornerò sull‘art. 927 quando esporrò la teorica della successione del figlio naturale secondo il diritto vigente.
(4) Conf. sopra 5 5, nn. 33, 34.

(8) Questa regola fu riprodotta nel Codice francese nell‘ar-

Ogni erede ha facoltà. di rinunciare all’eredità alla quale si
trovi chiamato. E questi insigni scrittori aggiungono: «. A
torto il Malpel (Succ., n. 202 e 337) ha tratta da siﬂ‘atta regola

la conseguenza che l'abile a succedere non sia erede, ad onta
della investitura, se non sotto una condizione sospensiva di
accettazione. Questo autore ha evidentemente confusa la tras-

(5) lust. 2, 0, De heredum qualitate et dil/“cromia. Dig. 29, 2,

missione della qualità. di erede, la quale avviene per l'effetto

De adquircnda cel omittcnda hcrcditate. Conf. per la differenza

immediato della investitura, coll'irrevocabilità di tale qualità,

tra l‘nererlitas adquisita e l‘hcrcditas delata sopra 11. 30.

(6) Reg. giudiziario, art. 1536 e segg. Conf. Rocchetti, Delle
leggi romane nello Stato pontiﬁcio, Vol. III, 1). 49 e segg.

(7) Cod. sassone, 5 2250: «. L‘erede acquista l'eredità devoluta
per mezzo dell‘adizione ».

la quale non è che il risultamento dell‘accettazione. L'acquisto

della qualità. di erede non è subordinato ad una condizione
di accettazione, ma all‘incontro la perdita di tale qualità. è
quella che trovasi sottoposta ad una condizione di rinunzia .».
Aubry e Rau, & 610, n. 1_(trad. ital.). L‘art. 775 del codice fran-
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gli eredi sono volontari nel diritto moderno, nò più vi
hanno heredes necessarii. In quanto la legge dal. diritto
all'erede di far dipendere dalla sua volontà e la deﬁnitiva conferma dell‘acquisto, 0 la rinunzia allo stesso, condiziona alla sua volontà. da un lato l‘esercizio del diritto

ereditario, dall’altro la risoluzione dell'acquisto. Merce la
facoltà. data all'erede di accettare o di rinunciare, è dato
allo stesso il diritto o di permanere stabilmente nel posto
del defunto rispetto al patrimonio e. lui trasmesso, ovvero
di abbandonarlo (1). Non vi è alcuna difﬁcoltà. logica in
questo concetto, che è il concetto dominante nella scuola
francese (2), ed è anche il concetto che viene propugnato
degli espositori del diritto prussiano (3).
48. Così determinato il concetto dell’acccttazione, ve
ne ha una duplice specie: l'accettazione pura e semplice
e quella col beneﬁcio dell'inventario. L'una conferma irrevocabilmente l'investitura ereditaria, ed in conseguenza
l'acquisto dell'eredità. e l'assunzione degli obblighi che ad
essa ineriscono; l'altra. ha per effetto di non obbligare al
pagamento dei debiti oltre la misura dell'attivo (non ultra
vires hereditatis). Io rimando la più particolare esposi—
zione degli eﬁ‘etti dell’acquisto dell'eredità. rispetto ai
cese fu riprodotto nei Codici italiani preesistenti; art. 692 Codice napoletano, art. 875 Cod. parm., art. 980 Codice sardo. Il

Codice italiano, sopprimendo la disposizione come superflua,
nulla ha immutato alla. esatta spiegazione del principio, data
dagli scrittori già. citati.
(4) Di contraria opinione, in conseguenza della dottrina professate. sulla. trasmissione dell’eredità: Paciﬁci, Ist., 3' ed.,

creditori, e delle limitazioni, che derivano da una accct.
tazione col beneﬁcio dell'inventario, ad altra parte della
trattazione, e qui limitandomi alla esposizione delle re-

gole generali sull'accettazione esaminerò: 1“ Quali persone possono validamente procedere ad una accettazione
di eredità.; 2° Quali sono le condizioni intrinseche di una
valida accettazione; 8° Quali le forme di essa.
49. In rapporto alle persone, che possono accettare

può dirsi in generale che tutte le persone, alle quali la
legge nega la capacità di accettare puramente e semplicemente l’eredità, non hanno la piena capacità di obbli-

garsi e di alienare. Per espressa disposizione della legge
incapaci ad accettare puramente e semplicemente l'ere—
dità. sono:

a) I minori e gli interdetti (art. 930). Pei primi,
quando sono sottoposti alla patria potestà, l'accettazione
e fatta dal padre; e se questi riﬁuta, l’accettazione può
essere autorizzata dal tribunale e fatta da un curatore
speciale (art. 226). Se poi i minori sono sottoposti a tu-

tela, l'accettazione «) fatta dal tutore, dietro autorizzazione del consiglio di famiglia (art. 296). Al minore sottoposto a tutela 0 equiparato l‘interdctto (art. 329) (4). In
secondo il mio concetto la rinuncia contiene la volontà. dell‘erede di spogliarsi della qualità ereditaria, secondo quello
del Chironi di togliere la presunzione.
(2) Quanto all‘antico diritto francese vedi Simonet, Salame
hérc’zlitotre, p. 456 e segg. — Quanto alla teorica. del Codice
francese, non e molto preciso nell‘esposizione dei motivi il
Treilhard; lo Chabot dice che l‘erede prasuntivo deve essere

p. 326, Successioni, V, p. 4 e segg.; Paoli. Delle successioni,

sempre riputato crede, allorchè mm nc ha, rtnun:iutit diritti.

p. 245, e sotto l'impero del Codice sardo; Precerutti, Ist., II,

Ne grande precisione v'ha in Duranton, VI, 363. In fondo in
accordo con la teoria esposta nel testo è quella del Toullier-, II,
342 e segg.; per Toullier come per Chabot ﬁn tanto che non
si rinuncia v‘ha l'erede prcsuntiuo: Toullier, Il, 377. (Allo
Chabot ed al Toullier pub rannodarsi la teoria sopra esposta
del Chironi). La formula precisa. della teorica da me accettata si ha in Zachariac, IV, 5 609; Aubry e Rau, VI, 5 609;

p. 429, 430, 433. Conf. anche Losana, La massima Lc mort saisit

le vir. Torino, 4885. Le disposizioni comuni alle successioni legittime e testamentarie, n. 2, 44-46; Bellavite, Note, ecc., p. 335.

— Invece per la teoria da me accettata Lomonaco, Istituzioni
di diritto civile, III, p. 494; Testa, nelle sue lezioni (inedite)

dettate nell'Università di Napoli; in rapporto al Codice sardo:
Merlo, Istituzioni di diritto civile, p. 205; Pastore, Comm.
al Codice sardo, IX, p. 34; in rapporto al Codice napoletano:

Mai-cade all‘art. 774; Demolombe. Success… 11,369; Arntz, Il,

4385; Stube], Inst.. 5 82. — Conf. però in contrario Ilm-eaux,

Cangiano, Diritto positivo, II, p. 43, 58, 59 e segg., quantun-

Success… II, n. 444 e segg. Questo scrittore opina che l‘accetta-

que con qualche incertezza nell’espressione. Nel precedente
5 n. 35 si è riferita l‘opinione del Chironi, che dichiara erronee tanto la teoria che io seguo sull‘acquisto di diritto dell’eredità, quanto la contraria, pensando che la trasmissione
vestitura della qualità. di erede, ma non deﬁnitiva e solo in

zione realizza la condizione della so…/sine passiva, e per essa
l‘erede si obbliga verso i creditori del defunto. Sulla distinzione tra la suistnc attiva e la passiva vedi lo stesso autore,
op. cit., I, n. 69 e segg. Solo la prima si ha ipso iure (art. 744),
la seconda mediante accettazione (art. 775). Bene osserva il
Puchelt che di tale artiﬁciosa costruzione non vi è alcun bi-

tia presunta. Duolmi che il carattere dommatico del libro,

sogno. Puchelt in Zachariae, IV, 5 609, n. 40.

del resto assai pregevole, non abbia dato all‘autore agio a

(3) Secondo il Dernburg nel diritto prussiano l’accettazione
è la consolidusione dell’acquisto dell’eredità. Dernburg, P. Pricutrecht, III, 5 247. Il Fòrster dice che l‘accettazione dell‘eredità, secondo il Codice prussiano, non e altro che la dichiarazione di conservare l'eredità. già. acquistata con la delazione,
e la rinuncia la dichiarazione di abbandonarla. Fòrster, Theo.
und Praxis des haut. gem. prcus. Privatrechts, IV, 5 269. Vedi
inoltre Eccius, P. Pri-vutrecltt IV. 5 269; Gruclmt, I, 74; Koch,

per opera della legge della qualità. ereditaria contiene la in-

sviluppare gli argomenti che sostengono la sua opinione. In
ogni modo abbastanza diﬂ‘icile riesce il concetto di una trasmissione che contiene la investitura della qualità di erede,
solo in via presunta. Si ha. dunque una presunta investitura,
e la. trasmissione di una presunta investitura, secondo il Chi-

roni; e cosi si spiega il passaggio del possesso. La volontà
dell'erede, tale presuntivamente, prosegue l‘autore, deve con—
fermare a togliere la presunzione con l'accettazione o la, rinuncia. L‘accettazione conferma la. qualità di erede, passata
in modo presuntivo in seguito alla trasmissione di diritto
(Ist., II, 5 444). — Questa costruzione artiﬁciosa a me non pare

preferibile a. quella più semplice che ho esposta nel testo.
Tanto secondo la mia teorica, quanto secondo quello. del
Chironi, l‘acquisto della qualità di erede none deﬁnitivo ; ma.
secondo il mio concetto l‘accettazione contiene la volontà. di
confermare l’acquisto, renderlo deﬁnitivo ed irrevocabile, se-

condo quello del Chironi di confermare la presunzione. Cosi

Erbrecht, p. 4448. Conf. Ally. Lantlrecht filtr die Prcussisclwn

Stanton, I, 55 383-442. Quanto al progetto di Codice civile tedesco
vedi sep. n. 43 in line e nota. 2. Questo progetto ha data una
formula precisa e giuridica al. sistema dell‘acquisto di diritto
in rapporto al diritto di rinuncia. Vedi 55 2028-2030.
(4) Tanto l'interdetto a causa d‘infermità. di mente (art. 324
Cod. civ.), quanto l'interdetto a causa di pena (ergastolo, reclusione per un tempo maggiore di cinque anni), che è in
istato d‘interdizione legale (articolo 23, 4° capoverso, codice
penale 4890).
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tutti i casi l'eredità deve essere accettata col beneﬁcio
dell’inventario (articoli 930, 226, 296).
b) Gl’inabilitati (art. 931). Questi non possono accettare l’eredità, se non con l’assistenza del curatore e col

beneﬁcio dell'inventario (articoli 931 citato e 339).
e) Agl'inabilitati per infermità. di mente sono equi-
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non abbiano ottenuta una dichiarazione del tribunale
d'essere abili a provvedere alle cose proprie (art. 340).
41) Non possono accettare puramente e semplicemente
l’eredità. i corpi morali (art. 932). Essi han bisogno dell’autorizzazione del governo, la cui forma. è stabilita in

leggi speciali, e non possono accettare che col beneﬁcio

parati i sordo-muti ed i ciechi dalla nascita, salvochè

dell'inventario (art. 932 citato) (l).

(1) La legge, che regola l'acquisto dei corpi morali, e la
legge del 5 giugno 1850, num. 1037 (Vedi in Gianzana, Colle-

nistrativo v. Corpi morali, n. 4118, 4119, 4120). Tale Giurisprudenza (aggiunsi nello scritto già. citato) e conforme al concetto fondamentale che domina l‘ordinamento delle successioni secondo il diritto italiano. L‘ordine delle successioni di)
intestato è fondato sull'interesse della famiglia e della società:
le leggi di successione sono leggi dispositive: al privato è

zione, ecc., VI, p. 380). In questa legge è disposto: art. unico:
« Gli stabilimenti e corpi morali, sieno ecclesiastici o laicali,

non potranno acquistare beni stabili senza essere a ciò autorizzati con Regio Decreto, previo il parere del Consiglio di
stato. Le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie
a loro favore non avranno effetto, se essi non saranno nello

stesso modo autorizzati ad accettarli ». Questa legge e completata dal Regio Decreto 10 marzo 1551, n. 1151 (vedi Gianzana, i. c., p. 384) in rapporto ai richiami dei privati contro
le donazioni o disposizioni testamentarie a favore dei corpi
morali, e dal Decreto 26 giugno 1864, n. 1817 (vedi Gianzana,
I. e., p. 383). In questo Decreto è stabilito (art. 1) che le domande di accettazione di eredità o donazione debbono essere
presentate al Procuratore generale presso la Corte di appello,

od al Prefetto della Provincia, e determinato quali persone
abbiano l‘obbligo di farla (art. 2), e nell‘art. 3 è disposto: «.Il
Procuratore generale ed il Prefetto esaminata la domanda,
raccolte le opportune informazioni e sentiti anche, dove trattisi di ultima volontà, coloro ai quali sarebbe devoluta la successione, trasmetteranno rispettivamente la domanda stessa

ed i documenti che vi hanno tratto con apposito rapporto al
Ministero di grazia e giustizia e dei culti, al Ministero dell‘interno e a quell‘altro che vi abbia speciale ragione di competenza, dai quali verranno promosse le deliberazioni del con—
siglio di Stato e le successive sovrane risoluzioni. Se la donazione o la disposizione testamentaria, per ragione di dipendenza dello stabilimento o corpo morale, che vi ha diritto, o
per lo scopo a cui è diretta, dia luogo a competenza di diversi
Ministeri, la risoluzione sovrana dovrà essere provocata dopo
preventivi accordi 0 concerti di questi ultimi :. Conf. art. 60
Regolamento 5 febbraio 1801 per l‘ esecuzione della legge
17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. — Cosi
nella nostra legislazione da un lato è garantito il corpo morale
contro il pericolo di dannosi acquisti, e dall’altro pel parere
del Consiglio di Stato si ovvia al pericolo di dare esecuzione
alla volontà di un testatore, che abbia disposto a_. favore di un
corpo morale per odio ingiustiﬁcato contro i proprii congiunti.
E l’autorizzazione del Governo non e pura formalità. Io ho
avuta in altro scritto occasione di riferire la sapiente Giurisprudenza del Consiglio di Stato in rapporto all'autorizzazione
per accettazione di eredità o di legati. (Vedi il mio scritto
Delle (il.—iposicioni per l’anima o a favore dell’anima. nel diritto
civile ital-Iana ; Rivista italiana. per le scienze giuridiche, vol. I,

p. 76, 77). E qui torna opportuno ricordarla. In quella Giurisprudenza e stabilito: che nello spirito della. legge 5 giugno
1850 e anche l‘intento di impedire che i testatori con disposizioni irragionevoli, e sotto colore di beneﬁcenza, od altro pio

lecito derogarvi col testamento entro certi limiti. (Conf. la mia

Introduzione al diritto di successione, II, n. 34). Egli può di—
sporre a favore di Corpi morali; ma qui interviene provvidamente la legge a sottoporre la disposizione all'approvazione
dello Stato, organo supremo e supremo custode degli interessi
sociali. E la Giurisprudenza fermata dal Consiglio di stato e
era tanto più importante, in quanto contro il Decreto che autorizza l’accettazione di eredità, legati o donazioni, è ammesso

il ricorso alla quarta Sezione del Consiglio di stato, la quale
decide anche nel merito, a norma della espressa disposizione
della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneﬁcenza, art. 51, 2° alinea, che richiama l'art. 25 della legge
2 giugno 1889 sul Consiglio di stato (testo unico).
A complemento delle regole per l‘accettazione di eredità da
parte dei Corpi morali e a notare che la legge del 3 agosto 1862
sulle Opere pie aveva una disposizione così formulata: Art. 15
n. 3. « Sono approvati dalla Deputazione provinciale: i contratti
'» di acquisto o di alienazione d‘immobili, l'accettazione o rifiuto
, di lasciti o doni, salve, per ciò che riguarda beni stabili, le

, disposizioni della legge 5 giugno 1850, relative alla capacità
> di acquistare dei Corpi morali.... ». Ora fu elevata la questione se tale disposizione fosse stata abrogata dagli articoli
932, 1060 del Codice civile. Decise per l'aﬂ'ermativa la Corte di
appello di Bologna, 29 ottobre 1875, e quella di Ancona, 20 settembre 1878 (Foro it., 1878, I, 1016 e nota): per la. negativa,
Cassazione Roma,191uglio 1878 (Foro it., l. e.), e 6 aprile 1880,
a sezioni riunite (Foro italiano, 1880, I, 1182]. Cosi dalla Su-

prema Corte di Roma fu stabilito che per l‘accettazione dci
lasciti in danaro a beni mobili bastasse l‘approvazione della

Deputazione provinciale. Non mancherebbero certo gli appunti
alla decisione della Corte di cassazione, la. quale é stata criticata dal Saredo, Il governo dei Re e gli acquisti del

Carpi

morali (Legge, a. 1882, I, 31). Ma. in ogni modo tale opinione

non può più sostenersi di fronte all'art. 30 della legge 17 luglio
1890 sulle istituzioni di beneﬁcenza, ivi è disposto: : Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa:
o) i contratti di acquisto e di alienazione di beni
immobili e l‘accettazione e il riﬁuto di lasciti o doni; salve
le disposizioni della legge del 5 giugno 1850, relative alla capacità di acquistare dei Corpi morali ...... Qualora i lasciti o
doni riguardino beni mobili che non abbianojun valore superiore a L. 5000, l’autorizzazione preveduta dalla legge 5 giugno 1850 è di competenza del Prefetto ». Chiaro risulta da
queste disposizioni che l’approvazione della Giunta ammini-

proposito, turbine profondamente l’ordine delle successioni e
l'interesse delle famiglie: che quantunque il Governo debba
usare con grande moderazione della facoltà. data dalla legge
di negare l‘autorizzazione pel rispetto dovuto alla volontà. dei
defunti, pure esso non deve permettere che la sua autorizzazione si associi a sentimenti riprovevoli, e confermi risultati
totalmente ingiusti: che in conseguenza il Governo deve rifiutare l'autorizzazione ad una disposizione mossa da odio ingiustificato verso la famiglia (Consiglio di stato, 21 marzo 1875,

cioè dell‘approuazione della. Giunta. amministrativa e della

0 settembre 1882, 30 marzo 1383, in Astengo, Disionario ammi-

rzuiori:zasione del Governo; la prima diretta alla tutela del

strativa, trattandosi di accettazione di eredità. lasciti e doni,
anche riguardanti mobili, non esclude l‘autorizzazione del Go-

verno, prescritta dalla legge5 giugno 1850: soltanto;per beni
mobili di un valore non eccedente le L. 5000,

tale autoriz-

zazione è delegata al Prefetto. Con ciò si è riconosciutallegislativamente la diversa natura ed i fini diversi, che del resto

sono espressi anche dalla diversa parola usatà1dallailegge,
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Il Codice italiano non contiene alcuna disposizione in
rapporto all’accettazione della donna meritata. Nel Codice
francese vi ha invece l’art. 776, che nel primo alinea dispone: " Le donne maritate non possono validamente accettare una eredità senza l’autorizzazione del marito o del
giudice, in conformità delle disposizioni del capo vr sotto
il titolo del matrimonio ,. Tale disposizione fu riprodotta
in tutti i Codici italiani preesistenti (1 ). Il progetto Pisanelli la soppresse, e ciò in accordo anche con la soppressione proposta, dell’istituto dell'autorizzazione maritale (2). Il progetto senatorio ristabilì l’autorizzazione
maritale (art. 143 progetto senatoria). Gia secondo la
formula dell'art. 148 del progetto non si sarebbe dubitato
che la donna maritata avrebbe avuto bisogno dell'auto-

rizzaziono, poichè ivi era espressamente detto: “ La
moglie non può stare in giudizio, donare, alienare beni
immobili, sottoporli ad ipoteca, transigere, contrarre mutui,
cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicut-ta, acquistare
a titolo gratuito o oneroso, nè in. generale fare alcun atto
che ecceda l'ordinaria amministrazione senza l’autorizza-

zione del marito. Ma. inoltre fu riprodotta un’analoga disposizione a quella del Codice francese e dei Codici italiani preesistenti: Art. 960. Progetto senatorio: “ Le
donne maritate non possono accettare validamente una
eredità. senza l‘autorizzazione del marito o dell’autorità.
giudiziaria, in conformità degli articoli 143, 144 ,, (3).
Come una specie di transazione al sistema proposto dal
Pisanelli ed a quello del Senato, il Codice italiano, accettando l'istituto della autorizzazione maritale, formula i
casi in cui essa è necessaria (4): Art. 134: “ La moglie
non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarrc mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtz‘t, nè transigere o stare in giudizio relativa-

mente a tali atti senza l‘autorizzazione del marito ,.
Dall'altro lato la disposizione del progetto senatorio vie-

tante l'accettazione dell‘eredità. senza l'autorizzazione ma.
ritale fu soppressa. Ora senza entrare in minuti particolari

nella esposizione dell’istituto dell'autorizzazione maritale, il
concetto informatore di esso, come risulta anche dalle dichiarazioni dei compilatori del Codice, non è una morale in—
capacità. della donna (propter iipîrmitaiem servus), ma. il rispetto che si deve all’ordinamento della famiglia, della quale

il marito è il capo, e la giusta tutela degl’interessi familiari
che negli atti indicati dall’art. 134 potrebbero essere compromessi, e nei quali è chiesto l'assenso del capo della famiglia (5). Ma l'incapacità della donna è limitata agli atti
tassativamente indicati dalla legge. Ora l'accettazione dcl-

l’ereditù non è compresa negli atti indicati nell'art. 134 ; e
tale omissione ela cosciente soppressione dell’art. 360 del
progetto senatorio (6), che conteneva la necessità. dell’auto-

rizzazioue maritale, indicano che nel pensiero dei compilatori del Codice la moglie in tale atto non ne abbia bisogno.
E ciò ha riconosciuto senza esitazione la dottrina (7), ed
è affermato dalla giurisprudenza (8). Ne consegue chela
donna maritata, benchè non abbia la piena capacità. di
obbligarsi, poichè per certi atti essa è integrata dall’autorizzazione maritale (articoli 134 e 1743), può per altro
accettare puramente eredità.. E poichè non sempre vi ha
una hereditaa lucroso, ma può esservi anche una damnosa
hereditas, perchè il passivo sorpassa l’attivo, ne consegue
che la donna, la quale non può contrarre mutui, succede
ad obbligazioni di qualunque specie dell‘auctor successionis,
a veri mutui, pei quali è chiamata a rispondere a causa
della.confusione dei patrimonii anche ultra vires. Ma
queste considerazioni, se addimostrano che ammesso l’istituto dell'autorizzazione maritale tra i casi dell'articolo
134 del Codice vigente e quello del mandato (art. 1743),
doveva anche accogliersi quello dell'accettazione dell'eredità, non autorizzano l'interprete ad estendere i casi
d'incapacital. stabiliti dalla legge ad altri analoghi (9).

corpo morale, l‘altra avente scopi più elevati attinenti agli
interessi sociali, morali, economici e giuridici. La modiﬁcazione nell‘art. 36, l. o., come l'aggiunta dell'ultimo capoverso
debbonsi al Senato. Conf. la Relazione dell'Uﬂlcio centrale

zione maritale: vedi i discorsi del Ninchi (Gianzana, Coll., …,
p. 72), Camerini (Gianzana, o. e., p. 79), Mancini (o. e., p. 187),
Regnoli (o. o., p. 199), Tecchio (o. e., p. 205).

alla citata legge, relatore Costa, articoli 31, 35, ed i discorsi

in ﬁne, 11, 16, 32 (Gianzana, Coll., Ill, p. 68, 120, 272). — Vedi

dei senatori Pierantoni ed Auriti nelle tornate del 23 aprile
e del 1° maggio 1890. Sulla capacità. di acquistare negli enti

specialmente Relazione Vacca al Re, 10 (Gianzana, Coll., I,

ecclesiastici conservati vedi Scaduto, Diritto ecclesiastico, pa.-

gina 151 e segg. Napoli, 1891. — Che lo Stato per accettare
non abbia bisogno di autorizzazione, è chiaro, perchè è lo Stato
stesso che è chiamato a darla. Ciò risulta pure dalla formula
della legge 5 giugno 1850. Se sia necessario l'inventario, (! con-

(5) Conf. Verbali della Commissione di coordinamento, n. 9,

p. 24, 25).
(6) Commissione di coordinamento, verbale 32 (Gianzana,
Coll., III, 13. 272).
(7) Paciﬁci, Succ.,V,în. 20; Borsari, Commentario, lll, art. 932;
Bellavite, Note di diritto civile, p. 337; Lomonaco, Istituzioni
di diritto civile, I, p. 201; Bianchi Fr., Diritto civile, II. n. 105,

Dello obbtigazioni, VI, n. 128; Mantellini, Lo Stato e il Codice

160; Gianturco, Istituzioni di diritto civile, p. 219. Napoli, 1835.
(8) App. Firenze, 18 dicembre 1872 (Annali, VII, 2, 37). App.
Genova 18 giugno 1873 (Paciﬁci, Repertorio, Sup. v. Donna
'ntat‘lldld, n. 63). Cassazione Torino, 13 aprile 1886 (Foro it., Rep.,

civile, II, p. 335.

a. 1886, v. Donna maritata, n. 4).

troverso. Tratterò la questione in seguito, nelle successioni

legittime, quando discorrerò della successione dello stato. Vedi
intanto Giorgi, La dottrina delle persone giuridiche, II, n. 165;

(1) Cod. napoletano, art. 693; Cod. parmense, art. 877; Godice sardo, art. 931; Cod. estense, ”art. 956.

(9) Che i casi dell‘art. 134 siano tassativi è ritenuto dalla
dottrina (conf. autori già citati e Chironi, Istituzioni di diritto

(2) Pei motivi vedi Pisanelli, Relazione, 22(Gianzana, Colt., I,

civile italiano, II, p. 228), e dalla ginrisprudenza.Vedi Cassazione

p. 21); Discorso pronunziato al Senato nella tornata 15 luglio

Torino, 15 aprile 1874 (Annali, VIII, 1, 263), 1 settembre 1879

1863, 17 (Gianzana, o. e., p. 14).

(Foro it., Rep. 1879, v. Donna maritata, n. 33); App. Roma.

(3) Pei motivi vedi Vigliani, Relazione al Senato, n. 71 (Gian-

13 febbraio 1833 (Foro it., Rep., a, 1883, v. Donna maritatit,

zana, o. e., p. 197 e segg.); Vacca, Relazione al Senato, n.231

n. 71); Appello Torino, 0 febbraio 1833 (ivi, n.' 9); Cassazione

(Gianzana, ofc., p. 305).

Torino, 21 dicembre 1833 (Foro, Rep. 1884, v. Donna mar-itato,

(1) Nella discussione parlamentare, tornate dal 9 al 22 febbraio 1863, molti oratori si rivelarono avversi all'aulorizza-

n. 8), 18 febbraio 1881 (Foro it., 1881, I, 568); App. Macerata,
2 luglio 1831 (Foro, Rep. 1881, v. Donna inaritaia, n. 9).

SUCCESSIONI (DIRITTO CIVILE ITALIANO)

415

50. Quanto alle condizioni intrinseche per una valida

ridurrebbe ad interpretazione di volontà.; ma sembra del

accettazione, poichè questa è una unilaterale dichiarazione di volontà., con la quale è confermato l’acquisto, e
necessario che la volontà esista. Senza volontà l’accettazione è nulla, inesistente. Nulla è quindi l’accettazione
della eredità. fatta da chi si trova nello stato d’inconsapevolezza, come il demente, il picno’nbbriaco, il settoposto a suggestioni ipnotiche. Quando vi :; errore sulla
identità. dell'eredità (in ipso corpore hereditatis), così quando
si accetta l’eredità. di Tizio, credendola di Sempronio, non
vi e volontà., e l'accettazione è inesistente o nulla. Nell’accettazione espressa la legge lega la volontà. alla forma
scritta, e nulla sarebbe in conseguenza l‘accettazione pn-

tutto arbitraria la interpretazione, poichè la volontà. nel
fatto è manifesta, cioè di sottoporre ad un termine un tal

rameute verbale (conf. in seguito 5 8).
51. L’accettazione deve essere pura e semplice (articolo 929). Non vi ha accettazione pura e semplice, quando
la si sottoponga a condizione, 0 a. termine, né quando si
accetti solo pro parte. In quanto all’accettazione fatta
sotto condizione, la grande maggioranza degli scrittori
e concorde nel ritenerla come nulla (1). Quanto alla accettazione a termine vi sono tre opinioni. La prima opi—
nione è che l’accettazione deve essere considerata come
valida, e nulla soltanto l’apposizione del termine; e ciò
per la ragione che vi e la volontà. di essere erede, e che
solo si annulla l’apposizione del termine primordiale (dies
a qua) e ﬁnale (dies ad quem); il primo perchè l’accettazione ha effetto retroattivo (art. 933), il secondo perchè
si oppone alla massima semel heres, semper heres (2). Una
seconda opinione equipara. l'apposizione del termine alla

condizione, e considera l’accettazione come nulla (3). Finalmente una terza opinione considera l’accettazione come
valida o come nulla, secondo che l’accettazione ha inteso

di far dipendere o no la sua accettazione dal termine apposto (4). Secondo quest’ultima opinione la questione si
(1) Ciò anche per diritto romano, I.. 77, D. De reg. iur., 50, 17;
l.. 51, s 2, D. De acq. nei. omitt. her., 29, 2: Africanus, Si quis

volere; era trattasi di vedere quale è l'eﬁetto giuridico di
una volontà di accettare a termine, e di una dichiarazione di volontà. a termine, e nulla qui ha “che vedere
l'interpretazione. Cosicché resta a scegliere tra le due
altre opinioni. Panni preferibile quella che considera come
nulla l'accettazione dell'eredità. sottoposta ad un termine.
Innanzi tutto la legge richiede un atto di volontà puro
e semplice (art. 029): non vi è accettazione pura e semplice, nè quando si accetta sotto condizione, nè quando
si sottopone l’accettazione ad un termine. E questa opinione oltre al suffragio del diritto romano (5), e del diritto moderno comparato (6), è preferibile anche per la
coerenza, in quanto ogni modalità. del volere (condizione
e termine) esclude quella volontà. ferma e senza riserva
(pura e semplice), che la legge esige nell’accettazione.
52. L’accettazione non può essere fatta pro parte. E
qui si ripete la stessa varietà. di opinioni giù notata pel
caso del termine. V'ha chi crede che l’accettazione pro
parte sia nulla (7). Altri che l'accettazione pro parte vale
per accettazione per l’intero (3). Quanto a me, che pure pel
caso del termine, ho prescelta la teorica della nullità
dell'accettazione, nel caso dell’accettazione pro parte aderisco alla teorica che considera in questo caso l'accettazione come accettazione integrale. L'eredità, considerata
anche come divisa in quote, si rappresenta come un tutto
indivisibile, e l’erede di tutto il patrimonio, e di una
quota, non può scindere a suo capriccio l'universum ius,
al quale egli succede. Ciò anche per diritto romano (9).
Quanto ad altri codici moderni vi hanno esempii dei due
sistemi (10).
53. Per una valida accettazione e necessario non pure
(3) Arntz, II, p. 113.
(4) Demolombe, XIV, 362.

{li.rcrit si solvendo hereditas est adeo hereditatem, nulla aditio

(5) L.77, De diversis reguiis iuris antiqui, 50. 17: Actus legitimi,

est. Windscheid, III, 5 597; Arndts, @ 567; Baron, s 419; Dernburg, Panil., 111, s 162. Il diritto romano esige una ferma volontà. e senza riserva nell'accetlazione. Per la condizione risolutiva non si è mai dubitato. si è però da taluni sostenuto
che fosse ammessa la condizione sospensiva. Strich., Usus mod.

qui non recipiunt diem. vel condicionem, veluti emancipatio,
aceeptilatio, hereditatis editto, servi optio, dati:”) tutoris, intotunt
viticniwr- per temporis vet comlicionis adiectiomam. E non esiste

su ciò alcuna controversia nel diritto romano. Conf. Glossa
alla citata legge. Vedi inoltre Miihlenbruk con. di Gliik, vo-

Fund., Lib. 29, Tit. 2, De acq. vel omitt. her., s 8; Leyser, Medit.

lume 12, p. 470.

ad Fund., 5 370, med. 9. In contrario conf. Milhlenbruch, continuazione delle Pandctte di Gliick, vol.42, p. 470 e segg. —Per
diritto francese ed italiano è ritenuta l'accettazione sotto con-

(6) Negli scrittori di diritto prussiano si ha. solo un breve
accenno all'efﬁcacia del termine. Vedi Forster, IV, p. 270,
n. 51; Eccius, P. Privatrecltt, IV, p. 345, n. 58; il Dernburg,
111, p. 033, cita in notai testi del diritto romano. Il Preussisches
Landi-echt, I, 9, 394, prevede solo il caso della condizione. La

dizione come nulla da Duranton,Vl, 360; Aubry e Rau,Vl, s 611;

Puchelt in Zachariae, IV, 5 611, n. 16; Arntz, II’, p. 113; Pacifici, Succ., V, p. 19. — Invece Toullier, II, p. 332 (trad. ital.),

regola può essere controversa. Cfr. sopra nota 1. Nel diritto

ritiene che l‘accettazione condizionata equivale a rinuncia, e

austriaco è accettata la teoria romana. Dispongono la nullità
espressamente per l‘apposizione del termine il Codice sassone
nel 5 2256, il progetto di Codice civile tedesco, 5 2035, ed il
Codice spagnuolo, art. 990, citati sopra in nota 1.

cita una decisione della Corte di cassaz. francese del 3 marzo
1308. Per la. generale opinione citasi in appoggio l‘art. 1172
Cod. francese, corrispondente all‘art. 1172 Cod. italiano. — Per

diritto prussiano vi e controversia; sono per la nullità. dell’ac-

(7) Arntz, II, 1399.

celtazione Dernburg P., Privatrecht, III, p. 633, Eccius; P. Pri-

(S) Duranton, VI, 371; Aubry e Rau,IV, 5611; Puchelt in Za-

vatrecht, W, 5 269, n. 50: ritiene invece che l‘accettazione
condizionata valga come accettazione pura e semplice, Flir-

chariae, IV, 5 611, n. 10; Paciﬁci, Succ., V, p. 19, 20, Ist., 3'ed.,
vol. VI, p. 366, 367; Lomonaco, Ist., III, p. 190.

ster, IV, p. 275, n. 46. Conf. p. 276, n. 54. Dichiara espres-

(9) L. 1, De adq. nei omitt. hei-ed., 29, 2: Qui totem hereditatem

samente nulla l‘adizione sotto condizione il Codice sassone,

adquirere potest, is pro parte cam scindendo adire non potest.

52256; così pure il Progetto di

Conf. L. 2, 55, eod. Windischeid, III, 5 597.

Cod-ice civile tedesco, 5 2035,

ed il Codice spagnuolo del 1839, art. 990.

(10) Sotto l’impero del diritto prussiano ritengono che una

(e) Durnnton, vr, p. 368 in line; Aubry e Rau,VI, s 611;

accettazione pro parte valga come accettazione per l‘intero,

Puchelt in Zachariae, IV, 5 611, n. 16; Paciﬁci-Mazzoni, Succ.,
". p. 10; Lomonaco, Ist., III, p. 190.

se pel caso di istituzione di erede per parti diverse, cioè pel

Fòrster, IV, p. 275; Dernburg, 111, p. 633. Perù ivi e controverso
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che la successione siasi aperta, ma che l'accettantc ne
abbia conoscenza. Il dubbio sull’apertura della successione
e quindi sulla vita o sulla morte dell’autore di essa rende
nulla l'accettazione (1). Per diritto romano, secondo lo
stretto diritto, era necessario pure che l'aecettante sa—
pesse se egli era chiamato alla successione dalla legge
o dal testamento, quindi il dubbio sul genere di vocazione rendeva nulla l'adizione (2); ma il diritto pretorio

ritenne l‘adizione come valida (3). Secondo il nostro diritto nè il dubbio, nè l'errore sulla ragione della vocazione rendono nulla l‘accettazione. Ciò è chiaro argo-

mentando dall'art. 942, 2° alinea, il quale contiene un
caso, nel quale l'obbligo del pagamento dei legati, per

chi abbia accettato, scoprendosi un testamento, del quale
non si aveva. notizia, limitasi alle forze attive dell'e—
reditù.

54. Nel diritto francese si discute sulla validità. dell’accettazione fatta da un successivo erede, quando il
primo non abbia rinunciato, e non sia prescritto il diritto
di accettare. Si sostiene da alcuni che l’accettazione prc—
suppone l'attuale devoluzione dell'eredità, e che quindi
l'accettazione di un erede successivo, al quale l'eredità
non e devoluta, e nulla (4). Altri invece sostengono che
tutti gli eredi, successivamente chiamati in dati eventi,
possono accettare l‘eredità: poichè in fondo in tal caso
l'accettazione non è se non l'anticipato esercizio di un

diritto che la legge loro accorda per la scelta tra l’ac-

cettazione e la rinuncia (5). Il Puchelt trova una relazione tra questa questione e quella dibattuta anche nel
diritto francese, se la sesina iuris si abbia contemporaneamente per tutti i successivi eredi o solo per quelli di

primo grado (6). Sotto l’impero del diritto italiano ed in
accordo con la teoria già esposta sulla delazione (7), io
opino che l'accettazione sia valida per la persona cui
l'eredità e deferita: di guisa che tanto la persona chiamata successivamente nella successione legittima (in un
posteriore ordine 0 grado), quanto un successivo erede
nella successione testamentaria (sostituzione volgare), non
facciano una valida accettazione, ove l'eredità non sia
stata loro deferita. E ciò perchè il diritto di accettare
non nasce, se non quando si è veramente erede, e tale
qualità. si acquista mercè la delazione. Quel diritto di
scelta, del quale parlano specialmente Aubry e Rau (E),
tra l'accettazione e la rinuncia, e anche esso conseguenza
della delazione. E per diritto italiano questa soluzione
della controversia appare tanto più convincente, in quanto
v'ha l‘art. 951, il quale, come si vedrà. in seguito, da all’erede successivo il mezzo di costringere l'erede di prima
vocazione a dichiarare se accetti o rinunzii all'eredità. (9).
E quanto alla contemporanea resina iuris, giù nello stcsso
diritto francese è fortemente combattuta, e prevalente ed
a ragione è la contraria opinione, sia per ragioni storiche,

caso della l'.. 2, De ada. vel. amm. her., già. citata. (Sed ci si

(2) L. 7, Ist. De Iter. qual. ci {li/T., 2, 19: dummodo scia.t ama

quis ea: pluribus zzartibtis in eiusdem hereditate institutus sit)

in cuius bonis pro herede gera, testato intestatove obiissc ci xe

sia ammessa la stessa soluzione del diritto romano (nonpotest

ei heredem esse. Conf. L. 51, pr., L. 20, De ailquir. vel amm.

quae-dmn partes repudim-e, quastlam agnoscere, leg. citata).

her., 20, 2.

ovvero l‘accettazione per parte sia valida. Tiene l‘ultima opi—

(3) L. 84, D. De adq. vel omni. her., 29, 2; L. 4, 5 3, L. 5, D.

nione Gruchot, Erin-echi, I, p. 102, poichè egli pensa che la

De bon. pos. contra tab., 37, i. Conf. Windscheid, III, 5 597. n. 3.

soluzione del diritto romano si fonda sulla massima nemo pro

(4) Dux-anton, VI, 366. Delvincourt, II. p. 103. Viene citato. in

parte testatus, pro parte intestatus :lecedere potest, che nel di-

appoggio la. L. 21, s 2, D. De a.dq.1:etomitt. her., 29, 2: Sed ita.

ritto prussiano non e in vigore. Conf. Fòrster e Dernburg,
opere e luoghi citati. Nel diritto austriaco pel caso già. ricor-

demum. 17;-o herede gerendo a(lquiret hereditatem, si iam. sii ei

dato dell‘institutus crc partibus certis, ritengono che si possa

:vimus,

accettare e ripudiare soltanto una delle varie parti deferite,

agere sciendum est. Conf. L. 13, cod. Vedi Wi ndscheid, III, 5 507.

per la ragione stessa data dal Grucliot, Unger, Erbrecht, 5 36,

(5) Toullier, IV, 316; Aubry e Rau, VI, 5 610, testo e n. 4. Questi
dicono che bisogna eliminare dalla discussione i testi delle

testo e nota 10, s 37, testo e notai; Krainz, 0ester Privati-echt

delete: cetermn ea: quibus causis repudiantem nihil agere die.v iisdem. causis nec pro herede gerendo quicqtmm.

Il, 55 100, uo. — Il Codice sassone dispone espressamente, 5 2254:

leggi romane, riferiti nella precedente nota, poiche‘. iprìn-

« L‘adizione di una parte dell‘eredità vale come accettazione
dell'intera eredità delata >. Però nel caso che una persona sia
istituita puramente e semplicemente in una parte, e sotto condizione sospensiva, essa può accettare o ripudiare l‘una o
l‘altra, 5 2262. Cosi pure pel caso di istituzione in una parte.

cipii della legislazione francese sono affatto diversi da quelli

e sostituzione in un'altra, è data anche facoltà. di accettare o

ripudiare nell'una o nell’altra qualità., 5 2263. Il progetto di
legge ereditaria del Mommsen, s 223. dichiara nulla l‘accettazione parziale dell'ereditzt delata, e lo stesso si ha nel Pro-

del diritto romano. — Non può negarsi certamente la differenza, ma tal differenza non si estende

al punto da non po-

tere invocare un principio di diritto romano, che può ben essere un principio più alto. applicabile anche 'a. sistemi differenti. E tale a me pare quello enunciato nella L. 21, De adi/.
vel amm. her.
(6) Sostengono che la resina. iuris dell‘art. 724 Cod. francese

(i) l’.. 19, D. De adq. vel amm. her., 29, 2: Qui hereditatem

si abbia per tutti gli eredi. Zachariae, IV, 5 609, testo e n. 10;
Renaud, Le mort saisit le vir (trad. per Chaufl‘our, Revue rie
Lc'yìslation et de Jm-Lsprudence, 1847, p. 328). — In contrario
Aubry e Rau, VI, 5 609, n.18; Demolombe, XIII, MB; Laurent, IX,
134; Arntz, II, 1272. L'art. 318 della consuetudine di Parigi, 05servano Aubry e Rau, ammetteva la sesina soltanto in favore

adire vel bonorum possessionem pelare voler, certus esse debet

dell’erede più prossimo, e non deve supporsi che i compilatori

«lc/uncium esse testatorem. Conf. L. 13, 5 1. Altre cause di nullità secondo il diritto romano sono: dubbio sulla validità del
testamento; dubbio sulla istituzione pura e semplice o condizionata; dubbio se la condizione siasi o no verificata; dubbio
di essere heres necessari… 0 coiunta.rius. Pei testi relativi vedi

del Codice se ne volessero allontanare. La teoria quindi dello
Zachariae, del Renaud e di qualche altro scrittore sarebbe
contraria alle tradizioni del diritto francese.

getto di Codice civile tedesco, 5 2036. Conf. 5 2037. Così secondo

questi progetti sono messi alla pari l'accettazione sotto condizione, a termine, e pro parte. E lo stesso si ha nel Codice

Spagnuolo del 1889. art. 990.

\\‘indscheid, III, 5 597, n. 5; Arndts, 5 507. — Quanto al diritto
moderno conf. Arniz, II, n. 1386; Paciﬁci, Ist., VI, p. 365.

(7) Conf. sopr. s 3.
(E) Aubry e Rau, VI, 5 607, n. 18.

(0) Conf. più innanzi s 12.
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messo dal minore ecc. — 67. continuazione. L'art. 967. -—
68. Continuazione. Gli art. 959, 960, 961. — 69. L'accettazione dell'eredità. per mandato. La. negattorum gestio nell'accettazione.

sia per motivi razionali (1). Ma in ogni modo essa è del
tutto inapplicabile nel sistema del nostro diritto, nel quale
la investitura legak (art. 925) spetta tanto all'erede lc-

gittimo quanto all'erede testamentario. Come vi e suecessiva investitura, così vi e successiva delazione (2). La

55. Nell'antico diritto romano v’erano tre forme di ac-

cettazione: cretio, hereditatis aditio nel senso stretto, e pro

rinuncia distrugge con effetto retroattivo la prima investitura e la prima delazione (art. 945), come la posteriore
accettazione per l'effetto retroattivo (art. 933) fa risalire
anche l'investitura e la delazione al giorno in cui si è

herede gestio. La cretio era una solenne dichiarazione in
presenza dei testimoni. Le parole ci sono state trasmesse
da Gaio: Quod me P. Maevius teatamento suo heredem in-

aperta la successione. L'investitura negli credi effettiva-

atituit, eum hereditatem cerno adeoque (4). Lo stesso Gaio

mente chiamati risulta dalla formola stessa dell’art. 925:
“ Il possesso del defunto passa nella persona dell'erede,
senza bisogno di materiale apprensione ,. Come il concetto

ci dice, perché essa fu chiamata cretio: idea autem cretio
appellata est, quia cernere est quasi deca-nere et constituere (5). Se il testatore imponeva la cretio (cretz'onem dabat),
essa equivaleva ad un termine imposto per adire, il qual
termine era ﬁssato ordinariamente a 100 giorni (Heres Titius
esta. Cernitaque in diebus centum promimis, quibus seieris po—
terisque: quodni ita creveria eaheres esto) (6). Con l’aggiunta.
delle parole quibus ceteris poterz'sque la cretio è detta vulgaris, senza quelle parole è detta continua, ed i cento giorni
si computano dall'epoca della morte del testatore. Costi—
tuzioni imperiali abolirono la cretio, come scrupolosa so-

di una successiva delazione si ha negli articoli 721, 722.
Se non che al diritto che pel successivo erede e stabilito dall'art. 951, può questi rinunciare o in favore del
primo chiamato o anche dei successivi, ma tal rinuncia
è atto particolare riguardante l'azione che dall’art. 951
deriva, non rinuncia alla successione, che e un atto es-

senzialmente legato ad una forma solenne (art. 944).
Conf. più innanzi & 13.
Nel caso di istituzione di erede sotto condizione sospensiva, poichè. è sospesa la delazione (3) e l'acquisto
(articolo 853), la persona chiamata condizionatamente alla

lemm'tas (7). L'hereditatis aditio (nel senso stretto) e una
espressa e non solenne dichiarazione di volontà. di accettare (nuda voluntate). Finalmente la volontà. di accettare
risultante da fatti dell’erede, dicesi pro herede gestio (8).
Ciò per ”tema emtruneus. quanto all'/zeres suus, che ac-

successione allora ha il diritto di accettare, quando la
condizione si veriﬁca. Quanto alla rinuncia vedi più innanzi € 13.

quista l'eredità ipso iure, egli ha il ius abstinendi, incondizionato per gl'impuberi ed anche quando se immiscuerint hereditati; condizionato per i sui maggiori al
non ingerirsi nell'ereditù (si se non immz'scuerint hereditati) (9). Altre particolarità saranno in seguito notate. E
tenuto conto delle diiferenze nel sistema tra il diritto
romano ed il diritto moderno, non è interdetto di far tesoro delle sapienti regole del primo in ordine alle forme
di accettazione dell‘eredità.
56. Quanto ai Codici moderni, nè il Codice prussiano (10),
nè il Codice francese, nei Codici italiani preesistenti han
prescritta forma solenne di accettazione (Il); non la pre-

5 B. — Forme dell’accettazz'ane pura e semplice.
55. Diritto romano. — 56. Codice prussiano. Codice sassone, pro-

getto di Codice civile tedeseo, Codice austriaco. — 57. Godice francese ed italiano. Accettazione espressa. e tacita.
— 58. Accettazione presunta. — 59. Atti conservativi e di
vigilanza. — 60. Questione sulle locazioni. — 61. Continua-

zione. Presa di possesso. — 62. Atti equivoci: utilità di
proteste e di autorizzazione giudiziale. — 63. Accettazione
dichiarata dalla legge (art. 953). — 64. Continuazione. Questione. — 65. Continuazione. Questione. — 66. Continuazione. Sottrazione di effetti ereditarii, o celamentq, com—

scrive il Codice sassone del 1863 (12), nè il progetto di

(1) Conf. sopra p. 416, nota 6.
(2) Sotto l‘impero del Codice sardo il Pastore ritenne che per
accettare validamente l'eredità fosse necessario che l'erede
fosse realmente chiamato alla successione, e quindi l'accettazione di un collaterale più “lontano, secondo l'esempio dato
da questo scrittore, è inefﬁcace, esistendo un collaterale più

abstinendz' se ub hereditateproconsul potestutem facit, ut, quamvis creditoribus Iteredituriis iure civili teneamtur, tamen in eos
uctio non detur, si velint derelinquere hereditatem. Sed impuberibus quidem, etiamsi se immiscuerint hereditati, pruestut
ubstinendi fucullutem, {puberibus autem ttu, si se non immi-

scuerint. Il Lenel, Edictum, p. 336 e segg., suppone che il Pre-

prossimo. Pastore, Comm. ul Cod. civile curdo, IX, p. 95, 96.

tore avesse emanati due editti, l'uno pel caso sipupillus heres

(3) Conf. sopra. 5 3 d.

erit, l‘altro pel caso si pubes heres erit. Ai minori era accor-

(4) Gai, Il, 165. Conf. Ulp., Frumm., XXII, 23.

data l’in integrum restituito pel caso della immimtio. L. 57 cit.

(5) Gai, II, 164. Conf. Ulp., Frumm., l. e.
(6) Vedi i testi precedentemente citati di Gaio e di Ulpiano.
(7) L- 1 s 1, L. 2, L. 4, L. 5. L. S, 5 1. C. Theo. De mut. bon.,
8. 13; L. un. C. Theo. De cretione, 4, 1; L. 17, C. De iure delibertmdi et de udemzdu hereditate, 6, 30. Conf. sulla cretio

5 1. Conf. Dernburg, Pam.d., III, 5 163.

Voigt, Die XII Tufeln. II, p. 372, 373; Baron , Geschichte des

Il Regolamento gregoriano del 1634 riconosceva una. accetta-

Rom. Recht, I, 5 162; Walter, Storia. del diritto romano (trad.

zione forrnale nella cancelleria del tribunale civile, 5 1141. Ma
a norma. del diritto romano erano riconosciute anche l'accet-

itill-). s 630.

(10) All. Preus. Lwndrecht, 1,9, 55 383-412. Conf. Fi.}rster, Preuss.
Privutrecht, IV, 5 269; Dernburg, Preuss. Priuutrecht, 5 219.

(11) Cod. francese art. 774-783, Cod. nap. art. 691-700, Cod. par.
art. 375-887. Cod. sardo art. 979-997, Cod. estense art. 954-982. —

(8) Conf. in generale per l’adizione in diritto romano Milhlen-

tazione espressa. non formale e l‘accettazione tacita (pro herede

bruch in Gliick, XLII, p. 366 e segg. Arndts, Rechtslexicon, W,

yestio). Conf. Rocchetti, Delle leggi rama/rte ubrogute, inusitute

D. 8-17, Fund., s 506 e segg.; Windscheid,llI, 5.596; Baron, Fund.,

e corrette nello Stato pontiﬁcio, 111, p. 51. Cass. Roma, 23 di-

5 419; Dernburg, Fund., III, 5 161.

cembre 1877 (Foro, III, 1, 5).

(°) L. 57, pl‘. D. De ada. nel omitt. her., 29, 2; Gaius, Necessariis heredibus non solum impubertbus, sed etiam puberibus

Dressro ITALIANO, Lett. S — 4.

53.

(12) 5 2250 e segg.
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Codice civile tedesco (1) (2). Quanto al Codice austriaco

verso, l'atto scritto, nulla sarebbe l'accettazione verbale.

una opinione antica. e seguita. anche oggi dal Krainz, ri-

La scrittura è quindi condizione essenziale dell‘atto (solemnitatis causa).
Si ha invece l’accettazione tacita “ quando l'erede fa
un atto che presuppone necessariamente la sua volontà
di accettare l’eredità, e che non avrebbe il diritto di fare
se non nella qualità di erede ,, (art. 934, 2° cap.) (6).
Ogni atto di disposizione e di godimento sulle cose crcditarie è atto di erede. Cosi accetta tacitamente (pro
herede gent) l'erede che dona, vende, costituisce enﬁteusi,
servitù, pegui, ipoteche (7).
58. V’ha accettazione presunta nel caso di donazione,
vendita o cessione dei diritti ereditarii, sia che esse siano
fatte ad un estraneo, o a tutti i coeredi, o soltanto ad
alcuno di questi (art. 836); e vi ha anche presunta accettazione quanto da un erede siasi fatta rinuncia, anche
gratuita ad uno o più dei coeredi, ovvero anche a tutti,
ma quando egli per tale rinuncia riceva. un prezzo (articolo 937) (8). Ma non vi ha accettazione quando la ri-

tiene che in esso non si riconosca altra forma di adizione
che la giudiziale (3).
57. Secondo il Codice italiano, come secondo il Codice

francese ed i preesistenti Codici italiani, l’accettazione
pura e semplice può essere espressa o tacita (art. 934,
l' alinea) (4).
Secondo i precisi termini della legge l’accettazione " e
,, espressa, quando si assume il titolo, o la qualità. di
,, crede in un atto pubblico o in una scrittura privata ,.
Non è necessaria una formula sacramentale, e basta il
nudo volere, contenuto in una dichiarazione, di esercitare
il diritto ereditario, assumendo il titolo di erede, ovvero
la qualità, come successor in unieersum ius defuncti. La
legge richiede l’atto scritto, sia pubblico sia privato: e
in conseguenza sufﬁciente anche una lettera privata,
purchè questa sia indirizzata a manifestare la volontà
dell'accettazione (5). Ma richiedendo l’art. 934, 1° capo-

(1) 5 2029. Conf. Motivi, V, p. 503. Nemmeno il Mommsen nel
suo Progetto di legge ereditaria propone forma solenne

per

l'accettazione. Riscontra." s 221, e Motivi a questo 5.

(2) Quanto al sistema dei Codici svizzeri vedi Huber. System
und Geschichte des Schweizerischen Privatrechts, II, p. 349-367.
(3) Iirainz. Oesterr. Prtvutrecht, Il, 5 509; III. 5 109.00n1'. Ca-

erede, si manifesta in questo atto la volontà di accettare. Ma
di fronte al pensiero chiaro della legge ogni discussione sulla
formula è superﬂua. Conf. del resto Aubry e Rau, VI, 5 811, n. 14;
Arntz. II. 1293; Paciﬁci, Succ.. V, p. 67. La Corte di cassazione
di Torino ritenne le due condizioni indicate nell'articolo 934
come cumulative, 20 novembre 1807 (Annali, I, 1, 424).

stelli, Codice civile austriaco, III, 9 799. Tanto il I(rainz quanto

(7) L‘art. 934 considera come pro herede gcstio ogni atto che

il Castelli escludono l'accettazione tacita (pro herede gestio), e

presuppone necessariamente la volontà di accettare. Tal parola usata dalla legge ha fatto dire che ciò costituisce una
grave differenza col diritto romano, ove ogni atto, che dichiari la volontzl di accettare, e considerato come tale. Pacifici,
Succ., V, p. 69. Ma non è a vedere per questo lato una diversità dal diritto romano, poichè l’art. 934 dice necessuriunwntc
nel senso che la volontà di accettare si manifesti con sicurezza nell’atto. E tale e l‘insegnamento del diritto romano.
Vedi “'indscheid. III, 5 596, 2. Vedi per le fonti L. 20, L. 21,

la esclude anche Zeiller, comm. al Codice austriaco, vol. II,
parte II, 5 799 n. 3. Al contrario l’Unger insegna che secondo
il diritto austriaco l‘adizione può essere giudiziale ed estra—
giudiziale, espressa e tacita. Unger, Erbrecht, 5 36, testo e

nota 12. Per i precedenti storici del sistema del Codice austriaco vedi Stobbe, D. Prlvutrecht, V, 5 281, n. 26. Hanno riconosciuto una certa analogia tra il sistema del Codice au-

striaco e quello romano della. Bonorum Possessio Bruns ,
Das heuttge .Rà'm. Recht in lloltzendortf, Encyc., @ 92 in ﬁne;

L. 24, L. 86, 22, L. 37. De ada. v. 0. h., 29, 2; L. 4, L. 5. C. De iure

Leist, Cont. del Gliick, serie dei libri 37, 38, 2' parte. n. 62. —

dellberandi, 6, 30.

L'Unger è contrario al sistema seguito dal Codice austriaco,

(8) Ciò discende logicamente dal principio, che il carattere

e nel 1362 pubblicò uno scritto, facendo voti per la sua aboli—
zione. Vedi Unger, Erbrccht, s 39, n. 1. In Austria un progetto
di legge del 1666 adottava il sistema dell‘acquisto ipso iure
dell’eredità; il che die occasione ad uno scritto critico del

di erede si acquista ipso iure. In tal caso, analogamente, nel

Randa, Der Erwch. dcr

simulata: I.. 91, De udquir. oct amm. her., 29, 2: Paulus Ite-

Erbschaft

nach

Oesterreichischen

Rechte, 1867. Per queste notizie vedi Leist, o. c., 1. cit.

(4) Cod. franc . art. 778, Cod. nap. a. 693, Cod. par. a. 880,
Cod. sar. a. 083, Cod. est. a. 962.
(5) La questione se una lettera sia sufﬁciente per aversi una

accettazione espressa, è risoluta in vario senso dagli scrittori.
Fra quelli che negano in ogni caso che una lettera possa con—
tenere accettazione espressa è il Maleville, il quale dice che
nella legge è presupposto un atto, sottoscritto con animo di
obbligarsi. Maleville all'art. 773. Ma in generale gli scrittori
l‘ammettono, e fanno anche delle esempliﬁcazioni. Nella valutazione se contenga una lettera l'accettazione espressa, è lasciata una certa libertà di apprezzamento al magistrato. Conf.

diritto romano i sui perdevano il beneﬁcian abstincndt. E lo
perdevano anche pel caso che essi avessero comperati i beni
paterni per interposta persona, e la compra era ritenuta come
spondit, si is qui bonis paterni: se abstinult per suppositum
personam. cmptoris bonu pater mercatus probutur, zu:-inde
eum convenire cpm-tere a creditoribus atque si bonis pater-nis se
immiscuissct. Vedi Miihlenbruch, Cont. di Gliick, XLII, p. 339. Ma—
perl'hcres cu‘truneus, nel caso di rinuncia dietro prezzo, ciò non
valeva come pro herede gestio, ma contro di lui si potevano

rivolgere le azioni, perchè possedeva omissa cuusatestumenti.
Veniva però prima escusso il possessore dell‘eredità. L. 24, De
udq. vel omitt. her-., 29, 2. Ulpianus Fuit quaestionts, un pro herede gererc oideutur, qui pretium hereditatis amittendue causa
capit, et obtinuit nunc pra herede quidem non ycrere, qui-idea
accepit, ne heres sit, in edictum tamen pruetoris incidere. L. 2.

Toullier, IV, 325; Duranton, VI, 373; Aubry e Rau, VI, 5 611 bis;

Si quis omissa causa testamenti, 29, 4. Ulpianus Licei pro hc-

Arntz, II, n. 1392; Demolombe, XIV, 360;

redc acrerc non videatur, qui giretto accepto praetermisit he-

Laurent, IX, 239;

Paciﬁci, Succ., V, p. 63; Pastore, IX, p. 123, 129.

reditatem,

tamen dandum. in cum. actionmn exempto eius.

(6) L‘art. 934 è la riproduzione letterale dell‘art. 773 Codice

qui omissa causa testamenti possidet hereditatem, divus Ha-

francese, e non sono mancati gli appunti alla sua redazione.
Si è detto che non sono due le condizioni per l'accettazione

tlrianzts' rcscripsit .' proinde leguturiis ct ﬂdﬂcommissuriis tenc-

tacita, ma una sola, cioè un atto che presuppone necessaria-

veniendwn an concertemus ordinem? Mihi videtur humuniar

mente la volontà di accettare: quando si compie un atto che
non si aveva diritto di fare altrimenti che nella qualità. di

esse haec sententiu, ut possessor hereditatis prior ewcutiatur.

bitur. & 1. Scrl utrum ub eo erit incipiendum et sic ud heredem

maxime si luer-etica…. habet possessionem. Quanto al diritto
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nunzia è fatta da un coerede gratuitamente a tutti i
coeredi, sia legittimi sia testamentarii, ai quali, la perzione del rinunziante, per diritto di accrescimento o per

diritto di devoluzione, sarebbesi devoluta in caso di sua
mancanza (art. 938)(1).

59. Gli atti semplicemente conservativi e di vigilanza
non costituiscono per se gestione di erede; ma se con essi
si è assunto il titolo o la qualità. di erede, si ha la pro
herede gestio (art. 935). Se quindi nominando un ammini—
stratore, proponendo un sorvegliatore, si assume la qualità. di erede, l’eredità. s'intende accettata, ancorachè non
sia intervenuto un atto scritto. La pro herede gestio si
ha dunque in atti che manifestano la volontà. di accettare
(fatti" concludentz') (2). E secondo le regole del diritto ro-

mano (3) sono esclusi gli atti fatti pietatia causa, come
il seppellimento dei cadaveri, quelli fatti custodiae causa,
come per es. gli alimenti prestati agli animali; così pure

gli atti compiuti verso cose, che egli credeva sua proprietd'(aut putavit suae), e gli atti che l'erede fa per
conservare le cose ereditarie mentre delibera se debba o
no accettare (aut dum deliberat quid fecit, consulem: ut
salvate sint res hereditariae). Non sono atti che implicano
accettazione in conseguenza l'istanza per l'apposizione dei
sigilli, o per la loro rimozione, quella per la formazione
dell'inventario, l’interruzione della prescrizione, iscrizioni
o rinnovazioni di ipoteche, sequestri ecc. Non includono
accettazione gli atti, coi quali si compie l’ordinaria amministrazione, la coltivazione dei campi, la raccolta dei
frutti ecc. (4).
60. Quanto alle locazioni, senza dubbio non inducono
accettazione quelle che non eccedono la semplice amministrazione. Cosi la locazione di case per termini ordinarii secondo l'uso dei luoghi, ed anche la. locazione dei
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fondi rustici per un tempo'rclativamentc breve e secondo
le circostanze (5). Il Paciﬁci estende la regola anche alle
locazioni novennali, quando esse non si possano fare per un
tempo più breve ed in buone condizioni ordinarie (6). Ma
oltre il novennio, secondo il sistema della nostra legge, le
locazioni di beni immobili sono considerate come atti di
alienazione, ed infatti esse limitano grandemente la libera.
disponibilità. del proprietario (art. 1572 ed arg. art. 296,
1314 n. 4, 1937 n. 5). Non si può ammettere in tal caso
l’urgenza della locazione, e se l'erede procede a tali locazioni, è da ammettersi che, compiendo un atto di disposizione, abbia accettata l‘eredità ('l).
61. L'esercizio delle azioni, dirette puramente alla conservazione ed amministrazione delle cose ereditarie, rientra
nelle ipotesi dell’art. 935 (3). Non implica nemmeno accettazione l’esercizio delle azioni possessorie, poichè. l‘erede ha il possesso di diritto (art. 925), e sol per questo,
e non per l’accettazione, può esercitare le azioni possessorie (art. 926) (9). Tuttavia la continuazione del possesso reale dei beni ereditarii, per tre mesi dall'epoca
dell’apertura della successione, o dalla notizia della devoluta eredità., ove gli eredi non siansi confermati alle
disposizioni che regolano il beneﬁcio dell’inventario, e
considerato come atto di accettazione (art. 952) (10). Ed
in condizioni analoghe io ritengo che valga come accettazione dell’eredità. la continuazione del possesso reale per
tre mesi, quando anche la presa di possesso sia avvenuta
posteriormente all’apertura della successione ed alla notizia della devoluta eredità.. Quanto agli credi, che sono
in pari tempo legatarii di cosa particolare ed ai credi—
tori, che di propria autorità si mettono in possesso delle
cose loro legate o proprie, v‘ha dissenso. Si ritiene da un
lato che tal fatto implica accettazione; poiché essi non

vigente in rapporto all‘art. 936, e da notare che la donazione,
la vendita o la cessione dei diritti ereditarii vanno sottoposte
per quel che riguarda alle forme, alle prescrizioni stabilite
per questi atti, quindi la prima deve essere fatta per atto pub-

videri pro herede gessisse. 5 1. lit idea solent testa;-i liberi, qui
necessarii existunt, non animo herchs se gerere quae ger-unt,

sed aut pietath aut cusiorliac causa aut pro suo. Ut puta patrem. sepelivit vel iusto. ci fecit: si aniww heredis, pro herede

blico (art. 1036‘, e la seconda, ove si riferisca ad immobili, per

gessit: eninwero si pietatis causa hoc fecit,

atto pubblico o scrittura privata (art. 1311). Anche la rinuncia

herede gessis'se. Scroos hereditarios pavit iunwnta aut pm.-it

non videtur pro

fatta gratuitamente a vantaggio di uno o più coeredi nella

aut dislraxit: si hoc ut heres-, gessit pro herede : aut si non

ipotesi dell'art. 037 è sottoposta alle regole della donazione.
Conf. Hureaux. Succ., II, p. 277; Aruta, II, 1393. Anche quando
la donazione o vendita dei diritti ereditarii fosse nulla come
tale, per esempio per vizio di forma, vi sarebbe accettazione
tacita, poichè il successore ha manifestata la sua volontà. di

fuisit vel si quid aliud fecit non. hoc ari-imo, quasi pro herede

accettare. Vedi Ilureaux, p. 273; Arntz, ]. c.; Aubry e Rau,

gereret, seit dum et, qui substitutus est vel ab intestato heres

S 611, n. 36.

ewtaturus, prospicit, autres tempore perituras distrazit .' in
ea causa est, ut pro herede non gesserit, quia mn hoc animo

(1) Per tale elîetto è indifferente che la rinuncia al diritto
di successione sia stata fatta nella forma prescritta dall’articolo 914, o per atto pubblico o scrittura privata. Conf. più innanzi s 13 n. 95.
(2) s 7, I. De her. qual. et diff., 2, 19: Pro herede autem gercre quis videtur, si rebus hcreclitariis tanu1uam heres uialur
nel vendendo res liereditan'ias aut praedia calende, locandove,

ut heres, sett ut custocliat, aut putavit sua, aut dum deliberati
quid fecit, consulem ut salvae sint rcs heracliturlae, si forte ei
non placuerit pro herede gerere, apparet non videri pro herede gessisse. Proincle et si funttos aut acdes nel locavit vel

fecit.
(a) Aubry e Rau, 5 611bis, Arntz, Il, 1391, Laurent, lx, 314,
Paciﬁci, Succ., V, p. 73, 74.
(5) Aubry e Rau, l. o , Arntz, 1. c., Laurent, IX, 315, Paciﬁci,
Succ., V, p. 23.
(6) Paciﬁci, 1. c., 13. 75.

dc Mleumla hcreclitate..… Pro herede enim ger-ere est pro (lo-

(7) In rapporto alle locazioni si cita come in contrario alle
regole del diritto odierno la L. 20, De udq. vel omitt. her., 29, 2

mino gerere.‘ vele:-cs enim, heredes pro dominis appellabaut.

(Conf. sep. nota 3) ed Inst., s 7, De her. qual., 2, 19; ma a.

ct quoquo modo si voluntatem suam declaret vel re vel verbis

(3) l.. 20, De acù1. vel omitt. her., 29, 2: Ulpianus, Pro herede
aen-ere videtur is, qui aliquid facit quasi heres. Et acum-aliter
Iulianus scribit eum dem‘um pro herede gercre, qui aliquid
Quasi heres gerit : pro her-cdc autem ger-ere non esse facti quam

torto, poichè le locazioni possono secondo questi testi essere
di gestione di erede o no, secondo che siavi o no l'ani-muspro
herede gerendi (hoc anima ut velit esse heres).
(S) Paciﬁci, Succ., V, p. 76.

animi: nam. hoc animo esse debet, ut velit esse heres. Ceterum

(9) Paciﬁci, 1. c.

Si '1uicl pietatis causa fecit, si quid custodiae causa fecit, si quid

(10) Conf. più innanzi n. 89, 90. Riscontra A. Venezia, 6 feb-

Quasi non heres colt, sed quasi alto iure dominus, appurct non

braio 1883 (Foro, Rep., v. Succ., n. 165, 166, a. 1333).
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hanno il diritto di ciò fare come legatarii o creditori; il
possesso quindi non può altrimenti essere preso da loro
che in qualità. di erede (l). Il Duranton distingue tra il
legatario ed il creditore; nel primo caso ammette che si
abbia accettazione; ma non nel secondo caso (2). Si è pure
discusso il caso che l'erede abbia pagati i debiti dell'eredità. col proprio danaro ovvero con quello ereditario (3),
e se abbia pagata la tassa di successione (4). Bene l’Hureaua:
osserva che i casi speciali sfuggono a qualsiasi teorica,
e che è compito dell'intuizione giuridica ravvisare nei casi
particolari un atto di gestione di erede, ovvero escluderla.
Tutti questi atti per sè non sono atti di gestione, ma
possono esserlo, quando vi sia l'animus pro herede gerendi (5).
Ma dall'altro lato l'intentare la petitio hereditatis , o l'a.
familiae erciscundae, costituisce l'esercizio del diritto ereditario, ed implica accettazione (6).
62. Già. nel diritto romano si ha la regola che nei casi
di atti equivoci, cioè che possono essere ritenuti come
atti di gestione, giova accompagnare l’atto con protesta,

che non si intende accettare con ciò l’eredità (7). Nel diritto francese ed italiano si aggiunge che in tal caso e
utile chiedere l'autorizzazione all’autorità. giudiziaria (B).
Però il Laurent contesta a questa una tale facoltà. (9).
Il Pacifici osserva che in tal caso l'ammissibilità. dell’autorizzazione discende dai principii generali di diritto.
I principii generali di diritto qui non paiono sufﬁcienti,
poichè in generale l'autorità. giudiziaria non interviene a
garantire i privati contro i possibili eﬁ'etti dannosi di loro
atti; ma si potrebbe invece, durante il tempo in cui ancora è dato accettare o rinunziare (dum deliberat), consi(1) Aubry e Rau, VI, 5 611bis, n. 26; Toullier, IV, 320.
(2) Durauton,Vl,401. Conf. App. Milano, 5 dicembre 1377 (Foro,
Rep. 1377, v. Successione n. 199).

derare il chiamato come un curatore dell’eredità (arg,
art. 964 capoverso, 974, 933), e cosi riconoscere in lui 11
diritto di chiedere l'autorizzazione (arg. art. 965, 974) (10).
63. Oltre al caso della espressa accettazione dell'eredita, della presunta. e della tacita, v’ha il caso ancora
della accettazione dichiarata dalla legge; e si ha quando
gli eredi sottraggono o nascondono elfetti spettanti alla
eredità. Essi decadono dalla facoltà di rinunziare, c rcstano eredi puri e semplici, non ostante la loro rinunzia
(art. 953). Tale disposizione da un lato e l’elîetto del sistema dell'acquisto ipso iure, dall‘altro ha un carattere
penale. Nel diritto romano diversa era la regola pci sai
e per gli estranei. I primi, ove avessero sottratti oggetti
appartenenti all'eredità, perdevano il beneﬁcium absiinendz' ,non vi poteva essere contro di loro l'a. furti (11); invece
per l’heres extraneus la sottrazione non poteva considetarsi come atto di gestione di erede, poichè la sottrazione
non era fatta con l'animus pro herede gerendi, ma con
l'anima; furandi (12). Nel diritto italiano come nel diritto
francese col fatto della sottrazione o dell'occultamcnto si
consolidano gli effetti dell'acquisto ipso iure. Però è necessario che il fatto della sottrazione o dell’occultamcnto
degli effetti ereditarii sia doloso: chi avesse errato credendo che la cosa non fosse ereditaria, non cade nelle
prescrizioni di questo articolo (13).
64. Secondo la formula dell'art. 953 la sottrazione o
l’occultamento degli effetti ereditarii equivale ad accettazione, ed i colpevoli restano eredi puri e semplici, non
ostante che rinuncino. È dunque presupposta la rinunzia
posteriore al fatto colpevole. Cosicché nel caso che in se(11) L. 71, s 3, De adquir. cel omitt. her., 29, 2: Ulpianus

Praetor ait « si per eum eamue factum erit, quo quid eo; ea
hereditate amoveretur ». 5 4 Si quis suus se dicit retinere herc-

(3) Paciﬁci, Succ.. V, p. 74; Arntz, Il, 1394. Conf. App. Milano,

ditatem. nolle, aliquid autem em hereditate amoverit, abst-Lnendi

5 dicembre 1377 (citata in nota precedente).
(4) Troppo assolutamente il Pacifici esclude il pagamento

uerit » sed « si per eum eamve factum erit, quo quid ea- ea

della tassa di successione dagli atti, che possono essere consi-

amoveretur »: sive ergo ipse amoverlt sive amovendu'm. cura-

derati come atti di gestione di erede. La valutazione di questo
atto come di altri deve essere fatta secondo le circostanze.

quid celaverit aut interoe-rterit aut consumpserit.

beneficium non habebit. 5 5. Non dixit Practor «. si quid anm-

verit, edictum locum habebit. S 6. Amouisse cum. accipimus, qui

Conf. Arntz, II, 1304. Quanto alla Giurisprudenza italiana.

(12) L‘erede non udendo, le res hereditariae appartengono alvedi per l‘affermativa C. A. Venezia, Il marzo 1374 (Paciﬁci,
l‘hereditas iacens. L. 21, D. De adq. vel omitt. her., 29, ?.: UlRep. v. Eredità, n. 1366); per la negativa App. Napoli, 23 gen-

pianus Si quis e.z°traneus rem hereditarium quasi subripiens
naio 1873 (Foro, Rep. 1337, v. Successione, n. 204), Cass. Roma,
vel e.tpilans tenet, non pro herede gerit : nam admissum con-

1° aprile 1330 (Foro, Rep. 1830 v. Tassa di successione, n. 53).
lrariam. voluntatem declarat. L. 2, D. Expilatae hereditatis, 17,
(5) Hureaux, Succ., p. 291, 295. Per una più minuta analisi
di casi vedi Demolombe, Il, 11. 402-595.

13: Ulpianus Si expilutue hereditatis crimen intendatur, praescs

(0) Conf. Cass. Roma , 23 dicembre 1377, Foro it., 1378, I, 5.

prouirwiae cognitionem suam accomodare debet: cum enim furti
agi non potest, solum super-est auxilium praesid-is. @ 1. Apparel

Quantunque la Corte decidesse di una questione, che cadeva
sotto l’impero del Regolamento giudiziario pontiﬁcio del 1334,

autem e.z*pilalae hereditatis crimen eo casu intendi posse, quo

casu furti agi non potest, scilicet ante aditam hereditatem, cel
pure le sue considerazioni in rapporto anche alla semplice
post aditam ante quam res ab herede possessa sunt. Nam in
richiesta verbale si applicano con maggiore ragione all'eser—
nunc casum furti actionem non competere palam est : quamvis

cizio della petizione di eredità. sotto l‘impero del diritto ita—
liano. Conf. la. nota ivi apposta da De Crescenzio che riferisce
nello stesso senso una decisione dell'Alta Corte di Darmstadt

ad exhibendum agi posse, si qui vindicaturus emhiberi desideret,
palam sit. L. 6 cod. Paulus libro prima dal Neratium. Si rem

hcreditoxriam, ignora/ns in ca causa esse, subripuisti, fui—tum
dell’11 gennaio 1854. Quanto all‘esercizio dell‘a. familiae orcit(: facere respondit. Paulus: rei Iiereditariae furtum non ftt
scumdae vedi A. Napoli, 20 luglio 1331 (Foro, Rep. 1332, v. Suc-

sicut nec eius, quae sine domino est, et nihil mutui existimatio
cessione, n. 154).
subripientis.
(7) Vedi L. 20, 5 1, De ada. vel omitt. her., 29, 2, citata sopra,
p. 419, n. 3.
(3) Toullier, IV, 331, 332; Duranton, VI, 405; Aubrye Rau, VI,

9 611 bis; Aruta, II, 1394; Paciﬁci, Succ., V, p. 77.
(9) Laurent, XIV, 318.

(10) L’Arntz, I. c., argomenta dall‘art. 796 Cod. francese corrispondente all’art. 965 Cod. ital.

(13) L. 71, s 3, De adq. vel omitt. her., 29, 2: Ulpianus Anwvere non videtur, qui nec callido animo nec maligno rem reﬂ°'
suit: ne is quidem qui in re errauit, dum putat non esse he-

reditarium. Quanto al diritto francese of. Hur-eaux, Succ-, “.
p. 232, ed al diritto italiano Paciﬁci, Succ., V, p. 101.
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guito alla sottrazione ed al celamento la rinuncia non

l'accettazione degli altri coeredi o degli eredi successivi,

segua, l'erede intendesi che abbia accettato (1). Quando
segue la rinunzia, la dichiarazione fatta dalla legge di
eredi puri e semplici per parte di chi esegui il fatto col—
pevolc è scritta, per consenso generale della dottrina, in

v’ha controversia. Alcuni opinano che se dopo la rinuncia,
ma prima che altri accettino, l’erede sottrae o cela effetti
ereditarii, v’ha accettazione, ed in conseguenza è per lui
applicabile l'art. 950, che da all'erede rinunciante il diritto di accettare anche dopo la sua rinunzia, se altri non
abbia ancora accettato (7). Altri invece pensano che non
vi e accettazione, non per l’art. 953, poiché in questo articolo è presupposto che il fatto colpevole preceda la rinunzia, nè in disposizioni penali può argomentarsi per
analogia; nè per l’art. 950, poiché questo presuppone un
atto che dichiari la manifesta volontà. di accettare, e la
volontà. di accettare non vi è in chi sottrae od occulta
e1î'etti ereditarii (8). E vi ha anche chi aggiunge che il
fatto dell'occultamento e della sottrazione precluda un
formale atto di accettazione presupposto dall’art. 950 (9).
Prescelgo col Paciﬁci la seconda delle opinioni esposte (10).
Avvenuta la rinuncia, la delazione e l’acquisto si veriﬁcano

favore degli interessati (coeredi, eredi successivi, legatarii, creditori): l'erede quindi non potrebbe avvalersi di

essa per fare annullare la sua rinunzia (2). Se quindi gli
interessati scelgono di accordo di ritenere come valida la
rinuncia, i rapporti tra i creditori ed i chiamati all'eredità.
in seguito alla rinuncia vengono stabilmente ﬁssati, come
se il primo erede non fosse mai stato chiamato alla successione (art. 945). Ma se sorge disaccordo nell’interesse
dei coeredi o dell‘erede successivo e dei creditori, deve
prevalere l’interesse di questi: i creditori fanno dichiarare l'erede colpevole di sottrazione o di occultamento
erede puro e semplice in base all’art. 953; la qualità. ereditaria resta cosi ﬁssata in lui, nè i coeredi o gli eredi
successivi possono invalidare il diritto dei creditori (3).
Però è anche accettabile l’opinione, che ove i coeredi e
successivi eredi si dichiarino pronti a soddisfare le ra—
gioni dei creditori, e diano perciò sicure garantie, questi
più non hanno interesse ad insistere, afﬁnchè il rinunziante sia dichiarato erede puro e semplice (4) (5).
65. Se la sottrazione o il celamento avvengono dopo
fatta la rinuncia, o a distinguere se sono compiuti dopo
0 prima dell'accettazione da parte degli altri eredi o eredi
successivi; se dopo l’accettazione v'ha un furto, senza
distinguere, come opinano taluni scrittori, se la rinuncia
è stata preordinata alla sottrazione od all'occultamento,
ovvero no (6). Se poi il fatto colpevole si compie prima del-

pel grado susseguente: perchè l’erede successivo non ancora
ha accettato, non per questo vi ha meno per lui l'acquisto
di diritto del carattere di crede, e della proprietà. e del

possesso delle cose ereditarie. Non vi può essere accettazione,
perchè questa è esclusa dall’intenzione dolosa. dell’erede di
primo grado; ma il furto obiettivamente, per così dire, non
si compie se non quando l'erede, al quale l'eredità. e devoluta,
accetta; in conseguenza se l‘erede di primo grado accetta
dopo avere rinunciato, nelle condizioni dell’art. 950, non

parmi accettabile l'opinione che l'accettazione rimanga senza
conseguenze, considerandosi quel diritto consumato col fatto
colpevole della sottrazione o dell’occultamento. E ciò e
anche confortato dalla considerazione chefè generalmente

(1) Analogamente nel diritto romano pei sui. Vedi sep. p. 420,
n. 11. Con:" Duranton, VI, 430; Maleville, art. 792.
(2) Zachariae, IV, 5 613; Aubry e Rau, s 614, n. 45; Arntz, Il,
1413; Stabel, Inst., p. 214.

e Relazione del ministro Zanardelli alla Camera, p. 371, 372.
Roma, 1337. Noto però che nelle parole usate nel verbale citato vi è qualche imprecisione, e che nella stessa Relazione
dello Zanardelli il concetto non apparisce chiaro e completo.

(3) Paciﬁci, Succ., V, p. 140; Demolombe, XIV, 495. Il Pastore

Qui non è il luogo di fare una lunga esplicazione storica e

argomentando dalla soppressione che il Codice sardo fece nel—
l'art. 1003 (corrispondente all‘art. 792 Codice francese) delle

dottrinale dell'art. 402 del vigente_Codice penale. Sotto l'im-

ai coeredi sia dato il diritto di impugnare la rinuncia dichi

pero anche di questo Codice rimangono invariati i principii
di diritto civile esposti nel testo. L’erede, che è solo, se sottrae
secondo l‘ipotesi dell‘art. 953 Codice civile eﬂ’etti ereditarii,
non commette furto. Le commette invece un coerede che a

lla operata la sottrazione o il celamento. Pastore, IX, p. 223

danno dell’altro coerede s’impossessa della cosa ereditaria. da

Il Codice italiano ha seguito l’esempio del Codice sardo; ma
né sotto l‘impero di questo Codice, né del Codice vigente può

lui non detenuta.
(6) Aubry e Rau, VI,} 613; Laurent,"lX, 399. Opinano che_'nel
caso della rinuncia allo scopo di compiere il celamento () la

ultime parole di questo articolo, senza che pussa/no pretendere
alcuna parte nelle cose sottratte o nascoste, mette in dubbio se

mettersi in dubbio l'interesse del coerede, ad invalidare la

rinuncia, poichè può interessare pel caso del diritto di accrescimento, mantenere l‘accettazione di uno dei coeredi, acciocchè questi per la sua parte resti obbligato verso icredi«
tori dell’eredità.
(4) Paciﬁci, Demolombe, I. c.

(5) Quanto ai rapporti penali il Codice vigente ha l'art. 402:
« Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui per trarne

sottrazione si applichi l‘articolo 953, Toullier, IV, 350, Demo—

lombe, IX, 438. Fra gli italiani segue l‘opinione esposta nel
testo Paciﬁci, Succ., V, p. 107. Analogamente nel diritto romano il suus nel caso di sottrazione, ecc., di cose ereditarie
dopo essersi astenuto, era considerato come un ladro, e contro
di lui era data l‘a. furti. L. 71, 5 9, De adq. cel omiit. her., 20, 2:
Haec verba edicti ad eum pertinent, qui ante quid amovit,

proﬁtto, togliendola dal luogo dove si trova, senza il consenso

deinde se abstinet: ceterum si ante se abstinuit,’_ deinde tune

di colui al quale essa appartiene, è punito con la reclusione

amovit, hic videamus an edicto locus sit. Magia-que est, ut pu-

ﬁno a. tre anni. Il delitto si commette anche sopra le cose di

tem istic Sabini sententiam admittcnilanl, scilicet ut furti potius

una eredità. non ancora accettata, e dal comproprietario, socio
o coerede sopra le cose comuni, o dell'eredità. indivisa, da lui
non detenute. La quantità del tolto si misura detraendo la
parte spettante al colpevole ». Il capoverso di questo articolo
non si ha né nel Codice penale francese, nè nei Codici italiani

actione creditoribus teneatur.

che lo seguirono, ed è derivato dal Codice toscano (art. 375).

Esso passò in tutti i successivi progettidi Codice penale italiano.
Quanto ai motivi, vedi Processi verbali della seconda Commissione per la compilazione del Codice penale, p. 417. Firenze, 1370,

- (7) Aubry e Rau, VI, 5 613; Demolombe, XIV, 439; Arntz, II,

1419. Però l‘Arntz anche in questo caso opina che il coerede o
l'erede di un grado successivo, eve abbiano interesse, possono
mantenere la. rinuncia, perché il rinunciante non può prevalersi d‘un atto di accettazione, che è. una colpa.
(S) Aubry e Rau, VI, 5 613; Demolombe, XIV, 489.
(9) Hureaux, Succ., II, p. 234.
(10) Paciﬁci, Succ., V, p. 103.
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ammesso, che ove l’erede prima di ogni dimanda degli
interessati volontariamente restituisca le cose sottratte o
nascoste, si sottrae alla conseguenza di essere considerato
come erede puro e semplice a norma dell’art. 953 (1).
66. Se i fatti colpevoli previsti dall’art. 953 sono commessi da un minore, è controverso, se egli incorra nella.
sanzione d’essere considerato come erede puro e semplice.
L’argomento principale per sostenere l’opinione affermativa
edesuuto dall’art. 1306 (conforme all'art; 1310 Cod. frane.),
che equipara il minore al maggiore di età. nelle obbliga—

regola trova posto più opportuno nella trattazione sul
beneﬁcio dell’inventario.
68. La dichiarazione della legge, di accettazione del—
l'ercditrl. nella forma pura e semplice, si ha anche nei casi
di decadenza dal beneﬁcio dell’inventario. Grid. si è visto
un caso di decadenza nel fatto di sottrazione od occultamento di effetti

ereditarii (art. 967). Un altro caso di

decadenza dal beneﬁcio dell’inventario, ed in conseguenza
di dichiarazione di accettazione puramente e semplice-

zioni nascenti da delitto o da quasi delitto (2). Ma dal-

mente dell'ereditd, si ha per non avere fatto l’inventario
e deliberato nei termini stabiliti dalla legge. Nel caso

l’altro lato si osserva a ragione, che la legge espressamente

che l’erede si trova nel possesso reale dell'eredità, il

dispone che le ereditò. devolute ai minori non si possono

termine per fare l'inventario e di tre mesi, salvo una
proroga del pretore per compierlo, di altri tre mesi o anche
di un termine maggiore, se ciò fosse necessario per particolari gravi circostanze (art. 959). Se l’erede non ottempera
alle prescrizioni della legge, s’intende che abbia accettata
puramente e semplicemente l‘eredità. (art. 960). E si ha
per erede puro e semplice, anche quando compiuto l’inven—
tario, egli non deliberi entro quaranta giorni, dal giorno del

validamente accettare, che col beneﬁzt'o dell'inventario (articolo 930). Il minore in conseguenza, qualunque siano i
fatti colpevoli commessi, resta ﬁno alla maggiore età erede
beneﬁciato, egli quindi non può essere dichiarato erede
puro e semplice a norma dell'art. 953 (3). E ciò tanto più
sotto l'impero del Codice italiano, nel quale s’ha l'art. 963
(derivato dall’art. 1119 Cod. sarde), il quale dichiara, che
i minori non s’intendono decaduti dal beneﬁcio dell’inventario, se non al compimento successivo della loro maggiore età (4). E l'istesso deve dirsi pel caso dell’interdetto
e dell‘inabilitato (art. 930, 931, 963). Se il minore è equiparato al maggiore trattandosi di delitti e quasi delitti,
tale regola avrà. anche nel caso presente la sua applicazione, in quanto contro di lui potrà. sempre, come centro

il maggiore di età., intentarsi un'azione per danni (5).
Secondo il Codice italiano, seguendo anche in ciò il
Codice sardo, l'effetto del celamento o della soppressione
degli effetti ereditarii, è soltanto il restare eredi puri e

semplici; mentre nel Codice francese (come negli altri
Codici italiani preesistenti) l’erede colpevole di quei_fatti
non può pretendere alcuna parte nelle cose sottratte) nascoste (art. 732 Cod. frane., art. 709 Cod. napoletano,
art. 897 Cod. par., art. 931 Cod. estera.). Tale sanzione è
parsa al legislatore italiano eccessiva. Ed in conseguenza
di tale soppressione, è affatto inutile la discussione che
si fa sotto l‘impero del diritto francese, se l’erede capua:
dali, benché non possa decadere dal beneficio dell'inven-

tario, incorra in essa (6).
67. Alla regola dell’art. 953 si rannoda quelle. dell’articolo 967, pel quale l'erede colpevole di avere scientemente e con mala fede omesso di descrivere nell’inven—
ta'rio qualche eifetto appartenente all’eredità, decade dal
bencﬁzio dell' inventario. Resta dunque anche egli erede
puro e semplice. L’esplicazione più completa di questa

(1) Hureaux, Succ., II, p. 233; Demolombe, XIV, 430; Lau-

rent, IX, 366; Paciﬁci, Succ., V, p. 100.
(2) Delvincourt, II, n. 92, 105; Mourlon, II, 112; Troplong,
Contrai de Ma:-tage, n. 1507.
(3) Duranton, VI, 480; Aubry e Rau, s 612,

testo e nota 26,

s 613, teste e nota 53; ‘Zaclrariae, s 612, n. 17; Marcadé, articolo 792; Demolombe, XIV, 336. 472; Hureaux, II, p. 463, 460;
Dalloz, v. Succ., n. 612, e la giurisprudenza ivi citata; Paciﬁci,
Succ., V, n. 103.

(4) Sotto l'impero del Codice sardo tale argomento fu opportunamente addotto dal Pastore, IX, p. 230.

(5) Hureaux, II, p. 470; Demolombe, XIV, 336; Paciﬁci, Successioni, V, p. 102.

(6) La dottrina dominante e per l‘aﬁ‘ermativa, Aubry e Rau,

compimento dell'inventario, di accettare o di rinunziare l'eredità. (art. 961). Quando l'erede non si trovi nel possesso
reale dell'eredità, nè si sia in essa ingerito (perchè in tal
caso v’ha pro herede geati'o, ed in conseguenza accettazionc
tacita dell‘eredità), egli ha il normale periodo di trenta

anni per dichiarare se accetta col beneﬁcio dell'inventario ;
però ove siano proposte istanze contro di lui, l‘autoritd giudiziaria ﬁssa il giorno, dal quale incominceranno a decorrere
i termini stabiliti dalla legge per l’inventario e per deliberare
(art. 959-961); e scorsi i termini egli resta erede puro e
semplice (art. 962). Secondo il sistema del nostro Codice
i creditori adunque hanno la facoltà. e di intentare direttamente la loro azione contro l’erede, ed obbligarlo cosi
a dichiarare se intenda accettare puramente e semplice-

mente 0 col beneﬁcio dell’inventario, stabilendosi un termine per compiere questo e per deliberare a norma dell‘art. 962, scorso il quale l‘eredità. s’intende accettata pu—
ramente e semplicemente, se l'erede entro i termini ﬁssati
non ha compiuto l’inventario, nè deliberato; ovvero intentare l’azione a base dell‘ art. 951 per costringere l'erede
nella inazione a dichiarare se accetti o rinunzii l‘eredità
stessa. L'autorità giudiziaria in tal caso ﬁssa il termine
per la dichiarazione, e decorso questo termine senza che
siasi fatta la dichiarazione, l’eredità. s’intende repudiata.

Anche queste regole avranno in altro luogo più ampio
sviluppo (7).
69. Nel diritto romano l’antica forma dell'accettaziouc,

s 612, testo e nota 27; Puchelt in Zachariae, 5 812,11.17; Marcadé, art. 792; Hureaux, II, p. 407, 463. Il Dux-anton però, pure
accettando in massima questa opinione, avvisa. che in certi
casi si potrebbe altrimenti decidere in vista di speciali circostanze. Duranton, VI, 430.

(7) Conf. intanto Paciﬁci, Succ., V, p. 112. 130, 131, pag. 17.
Quanto agli articoli 911 e 952 conf. più innanzi n. 37-90. Il sistema del Codice francese è ben diverso da quello del nostro
Codice. Il Codice francese non ha la. disposizione dell‘art. 051,
nè quelle degli articoli 952, 959, 060, 961. Non vi ha la. dillereuza tra l'erede, che si trova nel possesso reale, e quello che
non visi trova, agli effetti delle disposizioni precedentemente

citate. Il Codice francese ha le seguenti regole. Dopo la dichiarazione di un crede che egli intende di accettare tal qualità
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la cretio, non poteva compiersi per procuratore. liò, come
avverte il Miihlenbruch, sia per i principii, che regolavano gli atti solenni, sia per la formula stessa della
cretio (l). Dall'altro lato è riconosciuto che l'accettazione
propria della bonorum possessio (l’agnitio) , potesse farsi per
procuratore (2). È però controverso se si ammettesse in
generale una aditic per procuratore (3). Qualunque siasi
la soluzione di questa controversia nel diritto romano
pure, la pratica del diritto comune odierno l’ammette; e
solo si esige un mandato speciale (4). Sotto l’impero del
diritto francese ed italiano non si dubita che l’accettazione possa compiersi per mezzo di mandatario (5).
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Però è necessario un mandato speciale, non nel senso che
sia necessario un mandato per ogni singola successione,
ma un mandato che conferisca al mandatario il potere di
accettare qualsiasi successione (arw. art. 1058) (6). Il
mandato concepito in termini generali non comprende che

gli atti di amministrazione (art. 1741). Se nel mandato
scritto si assume la qualità di erede, con ciò stesso vi

ha accettazione espressa (articolo 934, 1° comma). Se
non si assume la qualità. di erede, l’accettazione è subordinata alla esecuzione del mandato, e ﬁnchè il man-

dato non sia eseguito esso può essere rivocato (7). Nel
diritto francese si e discusso se vi possa essere mandato

._.

col beneﬁcio dell’inventario (art. 793), egli ha tre mesi per fare

deliberare decorrono dal giorno stabilito dall‘autorità giudi-

l‘inventario, da computarsi dal giorno dell'apertura della suc-

ziaria; ed in ciò sta I‘immutazione che è passata nel Codice

cessione, e quaranta giorni per deliberare sull‘accettazione o
rinuncia dell‘eredità, da computarsi dal giorno della scadenza

italiano (art. 962). Felice e tale immutazione: essa così ha sop—
pressa la grave questione dibattuta nel Codice francese per
l‘interpretazione contenuta nell‘ultima parte dell‘art. 800, se-

dei tre mesi accordati per l’inventario, o dal giorno in cui

fu compito l'inventario istesso, nel caso che fosse ultimato
prima dei tre mesi (art. 795). Scarsi isuddetti termini, l‘erede
in caso che venga. chiamato in giudizio, può chiedere un
nuovo termine, il quale gli potrà. essere accordato o negato
secondo le circostanze dall‘autorità giudiziaria (art. 798). Ma
l‘erede, benchè siano scorsi iter-mini, secondo icasi degli ar-

ticoli 795 e 798, può sempre fare l‘inventario e qualiﬁcarsi
erede beneﬁciato, se non abbia fatto atto proprio di erede, o
non ci sia contro di lui qualche sentenza passata in giudicato,
la quale lo condanm' nella qualità di erede puro e semplice

(art. 300). Fra i Codici italiani preesistenti il Codice napoletano riprodusse letteralmente le disposizioni del Codice francese (articoli 712, 715, 717 Cod. hop.), e le riprodusse anche il
Codice parmense (articoli 915, 917, 919 Cod. par.). Il Codice di

Parma però fu il primo Codice italiano che stabilì il diritto
degli interessati di costringere l’eredea dichiarare se intende
accettare o rinunziare l'eredità (art. 895). Il sistema del Codice
italiano si appunta a quello del Codice sardo che riprodusse

stenendosi da alcuni che la res iudicata in questo caso ha effetto erga omnes: Maleville all‘art. 782 in ﬁne; Merlin, Rep.
v. Successione, sez. 1, s 5, n. 4, e Quest. v. Erede, @ B; Zacha-

riae, s 612 testo e nota 14; .\Iarcadé, all'art. 300, n. 2; Hureaux,
II, p. 196 e segg., p. 477 e segg. Da altri invece sostiensi che
l'art. 800 non ha punto modiﬁcata la massima Res tudicata
non facit ius, nisi inter partes, riprodotta nell'articolo 1351
Codice francese, e che quindi esso debbe intendersi nel senso

che l'erede, contro cui si è ottenuta sentenza passata in giudicato, sia erede puro e semplice soltanto rispetto all’attore.
Vedi in questo senso Toullier, IV, 344, n. 1; Dui-anton, VII. 25;
Laurent, IX, 390, 391; Arntz, II, 1449 e specialmente Aubry e
Rau, s 612 testo e nota 25, e 5 613 testo e nota. 57.
(1) l\1iihlenbruch, Cont. di Gliick, XLII, p. 401. Perla formula

della cretio vedi sopra n. 55.
(2) L. 3, s 7, D. De bon. pass., 37, 1: Ulpianus Ark;uirere quis
bonorum possessionem potest nel per semet ipsum, rel per

alium.
la disposizione dell’art. 895 Codice di Parma nell'art. 1006, ma

aggiunse le disposizioni contenute negli articoli 1007, 1014,

(3) Conf. Miihlenbruch, XLIII, p. 401 e segg.; Arndtz, Pand,

1015, 1016, 1017 (corrispondenti agli articoli 952, 959, 900, 961,

5 508, Ann. 2, e Rechtslexicon, IV, p. 16; Sintenis, Das pra-

902 Codice italiano). Però tra il Codice sardo ed il Codice italiano (! a notare una divergenza, in quanto secondo il Codice
italiano (art. 901) l‘erede, che compiuto l‘inventario non delibera nel termine di quaranta giorni di accettare o rinunziare
l'eredità, si ha per erede puro e semplice (secondo il doppio
caso dell'art. 959 e dell‘art. 962), nel Codice sardo invece si

ctische gemeim Giona-echt, III, 5 183, n. 23; Windsclieid, III,

considerava come eccellente col beneﬂzio dell'inventario (ar-

ticoli1016, 1017 Codice sardo). Cosi secondo il Codice sardo
v’era una diversa sanzione pel caso di non aver fatto l‘inventario nei termini, e quello di non aver deliberato: pel primo
si era considerato come erede puro e semplice (art. 1015), pel
secondo come accettante col beneﬁcio dell'inventario (art. 1016).

Quanto all'antico diritto piemontese anteriore al Codice del
1837 vedi Richeri , Univers-a civilis et criminalis Jurispru-

5 596, n. 11;

De Crescenzio, Nota alla sentenza della Cas-sa-

zione di Roma 28 dicembre 1873 (Foro italiano, III, I, 6).

(4) \Vindscheid, !. c. Il Regolamento pontiﬁcio del 1634 dispose testualmente che l‘accettazione formale si potesse fare
per procuratore in virtù di mandato speciale, 5 1511.
(5) Zachariae, IV, 5 611; Aubry e Rau, s 611bz's, testo e nota 33;

Duranlon, VI, 399; Paciﬁci, Ist., VI, p. 366.
(6) Arntz, II, n. 1391.
(7) Aubry e Rau, & 6111713; testo e note 35, 36; Duranton, VI, 399.

Già si e visto come sotto l‘impero del diritto romano sia controverso se l’adizione possa compiersi mediante procuratore.
Perù si dice che il mandato di accettare una eredità importa

esso stesso accettazione. Tale è la dottrina contenuta già nella

(lentia, II, 11, 7954-7967. L‘innovazione al Codice sardo, già. ne—

Glassa: statim quod mando de adeunda; iam. adeo ; et ita nihil

tata, fu proposta dal Pisanelli ed accettata dal Senato. Non

remanet faciemlum per procuratore…. (Glossa in L. 19, D. De

v‘ha però traccia dei motivi nelle Relazioni, nè nei verbali

adq. vet amm. her.,29, 2). Tale dottrina fu seguita da Bartolo

della Commissione. Il sistema del Codice italiano è da lodare
per la perfetta coerenza e la semplicità. Il Codice sardo im—
mntò nell’art. 10171'eccezione contenuta nell‘art. 300 Codice
francese. Mentre questo nega la facoltà di fare l'inventario e
di qualiﬁcarsi erede beneﬁcato, quando abbia esercitato atto

e da Baldo, e da altri giureconsulti medioevali. Vedi in Marta,

proprio di erede, o ci sia contro di lui qualche sentenza

procuratori, ut suo nomine adeat, hoc ipso adit ipse heredita-

Summa totius successionis legatis, Pars. IV, Qnaestio XIII, art. 11:
Quando constituitur procurator ad adeundam, nel recusanclam.
hereditatem, tune attilio nel recusatio [it in ipso actu constitu-

tioan ProcuratorLs. Analogamente dice l‘.—\veranio: Si mandai

passata in giudicato, il Codice sardo (articolo 1017) prescrisse

tem. Nec opera aut 7)tiriistcria procuratori; amplius opus est,

che se l'erede non si fosse immischiato nell‘eredità. (e ciò

ad micundam hereditatem. Averanius, Interpr. iuris, Lib. I,

in conformità del diritto francese), e se ci fase-ero istan:e

Cap. XII, IV. E tra i moderni tale è anche la dottrina. del Miilenbruch cont. di Gliick, XLII, p. 409, 410. Ma. contro l‘esattezza

cani:-odi lui promosse, i termini per far l‘inventario e per
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per iscritto sotto pena di nullità. (art. 1314) (2). Ora si
domanda se nell' accettazione dell’ eredità. possa aversi

utili, ma anche un complesso di' ragioni moral-t', da giustiﬁcare pienamente il suo riﬁuto. Nè tra l'ammettere l’accettazione in seguito a mandato anche per qualsiasi successione, ed il negare la validità dell’accettazione in seguito
a gestione di negozio non ratiﬁcata vi è alcuna contraddizione; poichè nel mandato e afﬁdato l’incarico a persona
conosciuta e di ﬁducia del mandante, e questi può anche
conﬁdare negli apprezzamenti morali della convenienza di
accettare l’eredità. Ma il gestore di negozio non è persona

anche una negotiorum gestio. Nel diritto romano ritiensi

scelta dal dominus negotii, verso di lui questi non ha alcun

che nel sistema della bonorum possessio l’agnitio potesse

dovere che derivi dalla ﬁducia in lui riposta, siccome è
il caso del mandato.

verbale ad accettare dell’eredità. In contrario si è argomentato dall’arti7'tﬁ Cod. francese (corrispondente all'articolo 934 Cod. italiano). Ma si è osservato che altro è
l’assumere verbalmente il titolo di erede, altro è dare un
mandato anche verbale di assumere siffatta. qualità. (1).
Sotto l’impero del Codice italiano è da aggiungere che

niun mandato è compreso tra gli atti che debbono farsi

essere fatta da un negotiorum gestor, purchè intervenisse
in seguito ratihabitio (8). Sotto l'impero del diritto italiano la questione e stata decisa nel senso negativo della.
Corte d'app. di Genova., sentenza del 17 febbraio 1888 (4).
La Corte considerò che l'accettazione di una eredità è un
atto di sì grande e comprensiva importanza, che senza il

consenso espresso 0 tacito di chi deve eseguirlo, non è lecito a chicchessia, nemmeno col proposito di fare cosa utile
per lui, di farlo in suo nome. Il Cogliolo non approva
questa decisione. Egli dice che l’art. 924 del Cod. civile
non esclude l’accettazione dell'eredità dalla rappresen-

tanza, e l’art. 1141 estende la negotiorum gestio a tutti
gli affari capaci di essere rappresentati (5). Che per l'accettazione sia ammessa la rappresentanza, è fuor di dubbio,
se si ammette il mandato. Tuttavia è a vedere se la legge,
esigendo una volontà. decisa di accettare nell’accettazione
espresso. e nella tacita (poichè questa consiste in un atto

& 9. — Eﬁetti dell'accettazione.
70. L‘effetto fondamentale dell‘accettazione.— 71. Retroaltivilzl
dell'accettazione. Conseguenze.

70. Secondo la teorica da me accettata sull'acquisto ipso
iure del carattere di erede, l’accettazione conferma irrovocabilmente tutti gli cﬁ’etti dell’acquisto. Questi effetti
saranno esposti in altra parte della trattazione: in ogni
modo‘ accennandoli ora., l’erede rimane erede irrevocabilmente; irrevocabile diventa. l'acquisto di ogni diritto attivo della successione (proprietà., diritti reali, diritti di
credito), ed irrevocabilmente si assumono tutte le obbligazioni della successione: se vi è stata accettazione pura
e semplice, si ha confusione deﬁnitiva del patrimonio dell’erede con quello del defunto.

che riveli necessariamente la volontà di accettare), am-

71. L‘accettazione ha effetto retroattivo (art. 933). Ma

metta la negotìorum gestio, nella quale l’atto si compie
senza la volontà. dell’erede. A me pare che la negotiorum
gestzb possa ammettersi, ma con la stessa condizione sta—

anche qui e da osservare che tale regola ha un signiﬁcato ben diverso da quello che aveva. nel diritto romano (7).
Imperciocchè in questo per effetto dell'accettazione retroagisce l’acquisto stesso del carattere di crede, poichè
l'eredità si acquista mediante accettazione; nel diritto
italiano, a mio parere, come nel diritto francese, l’acquisto
si ha già. con la pura delazione, in regola al momento della
apertura della successione. La continuità. della proprietà
e del possesso dei diritti ereditari nel diritto italiano e
nel diritto francese è l’eﬂetto della investitura ereditaria
(saisine iuris). L’eﬁ'etto fondamentale della retroattività.
dell’accettazione sta nella irrevocabilità. dell'acquisto: e
tale irrevocabilità che si considera come operantesi nel
momento stesso della. delazione. Quando, secondo i con-

bilita dal diritto romano per l'agnitz'o, cioè che l'erede
ratiﬁchi l’atto. Se l'erede si riﬁuta a ratiﬁcare, l'accettazione deil’eredità. è nulla; nè, come pensa. il Cogliolo,
essa sarà. valida, quando l'atto di gestione ha ad evidenza
il requisito dell’utiliter gestum (6). Si renderebbe così obbligatoria l’accettazione da parte dell’erede. E qui ha ragione di dire la Corte di appello di Genova: Se contro
l'erede s'inuocasse il disposto dell'art. 1144 Codice civile
per obbligarlo a rispettare l'atto compiuto, dimostrandoglz'
che gli fu vantaggioso, egli potrebbe con ragione opporre
che l'accettazione di una eredità invode non solo materiali

di questo concetto vedi Arndts, Panel., s 588, n. 2. — Nel diritto moderno, secondo l’opinione esposta nel testo, il man-

scritto. equiparando l'accettazione alla rinuncia. Quanto al
mandato per la rinuncia vedi in seguito n. 94.
(3) L. 3, 57. D. De bonorumpossessionibus, 37, {: Ulpianus Athui-

dato è per sè accettazione. quando si è in esso assunta la. qualità di erede; è un vero e proprio incarico di accettare. quando
tale qualità. non è assunta; cosicchè, come dicono Aubry e

per alium. Quod si me non manda/nie bonorum possessioni mihi

Rau, fino alla esecuzione del mandalo non vi ha che un sem-

petita sit, tune campetti, cum ratam habuero id quod actum

plice progetto, e solo l'esecuzione del mandato lega il man-

est. Conf. L. 15, 16, eadem,- Miihlenbruch cont. di Gliick, XLII.

dante, sia verso il mandatario, sia verso i terzi. La volontà del
mandante (! sempre ritrattabile sino alla esecuzione del mandato. Quanto alla distinzione, fatta già. dallo Chabot e riprodotta da Dux-anton, tra il mandato concepito in termini generali di accettare l‘eredità, e quello in cui si da mandato di
compiere un atto. che non si avrebbe altrimenti diritto di fare
che nella qualità di erede; nel qual caso secondo gli autori
citati il mandato stesso dovrebbe considerarsi come accetta-

p. 405, 406; Sintenis, Ill, 5 133, Ann., 28; Arndts, & 508, Ann., 2.

zione, vedi Duranton, VI, 399; Paciﬁci, Ist., VI, p. 334. In con-

trario Aubry e Rau, s 611 bis, testo e nota 36.

rere quis bonorum possessionem potest uei per senwtipsum. nei

( Il) Foro italiano, 1888. I, 441, Annuario critica della gium‘sprudenza pratica, vol. [, p. 354.

(5) Cogliolo. Nota alla sentenza della C'. A. Genova, 17 febbraio 1889, Annuario citato, p. 358. Conf. dello stesso autore

Trattato teoretica e pratico della amministrazione degli affari
altrui, vol. I, p. 233. Firenze, 1890.
(6) Cogliolo, Trattato ecc., p. 233.
(7) I.. 54, De ada. uei omitt. her., 29, 2 : Her-es quandoque adm.me
hereditatem, iam nunc a morte successi.sse defuncto inteliigitur.

(i) Aubry e Rau, & 611 bis, 11. 34.

L. 193, De reg. mr., 50, 17: Omnia tura Iterèduni pc;-inde M-

(2) Il Paciﬁci, Ist., VI, p. 366, richiede pel mandato l‘atto

bentur, ac si continuo sub tempus mortis heredes extitissent.

cetti esposti (vedi sop. % 3), si abbia una successiva. delazione, la delazione stessa è retroattiva, ed è retroattivo
l’acquisto: anche in questo caso la retroattività dell’accettazione è limitata alla irrevocabilità. dell'acquisto del carat—
tere ereditario. Quando un erede primo chiamato rinuncia,
s’intende come non fosse mai stato chiamato alla successione (art. 945); anche dunque la rinuncia è retroattiva;
e per effetto di questa retroagisce la delazione. Considerazioni speciali pel caso di una delazione condizionata
si faranno in seguito.
Cosi fermato il concetto e l'effetto fondamentale della
retroattività. dell'accettazione, ne consegue:
1. L‘accettazione non può aver luogo ea: die (conf.
sep. n. 51);
2. Anche l’accettazione col beneﬁcio dell’inventario
retroagisce al giorno dell’apertura della successione;
3. L’accettazione retroagisce al momento dell’apertura della successione nel caso di delazione successiva (I).
5 10. —- Nullità dell'accettazione.
72. Dell'accettazione nulla ed annullabik in generale. —73. Casi
di una. accettazione nulla. —74. Casi di accettazione annullabile. — 75. Scoverla di un testamento in seguito all‘accettazione La regola dell‘art. 942, 3° alinea delCodice

italiano in confronto della regola dell‘articolo 783 Codice
francese. — 76. Prescrizione delle azioni per dichiarazione di nullità. dell‘accettazione, e delle azioni per l'annullabilità. — 77. La mancanza dell‘autorizzazione del
Governo nelle accettazioni di corpi morali rende l‘accettazione nulla e non annullabile. —78. L'azione pauliana
rapporto all‘accettazione: Diritto romano, Diritto tedesco,
Codice austriaco, Codice prussiano, Codice sassone, Pro—
getto di Codice civile per l‘impero

tedesco. — 79. Con-

tinuazione. Antico diritto francese, Codice francese e

Codice italiano. — 80. continuazione. Se per la revoca dell‘accettazione sia necessaria la compartecipazione della
frode da parte dei creditori dell‘eredità. —81. Continua—
zione. Prescrizione dell‘azione revocatoria.

72. L'accettazione, come ogni altra dichiarazione di
volontà., può essere nulla o inesistente, se manca in essa
una delle condizioni essenziali per l’esistenza giuridica;
ed è annullabile, se manchi di una condizione per la in-

i"
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condizionata sua validità od eﬁcacia (2). In generale la
mancanza di tal condizione si presenta come un difetto,
un vizio dell’atto, e si da il diritto di far valere la mancanza di quella condizione, attaccandolo ed oppugnandolo
con mezzi giuridici (azione e eccezione). Un atto è annullabile per mancanza di condizioni positive (p. es. la
capacità), o di condizioni negative (che l’atto non sia vi-

ziato da errore, dolo o violenza).
73. L’accettazione dell'eredità. è nulla (inesistente) in
conseguenza: se manca il volere per difetto di capacità.
naturale: tale eil caso del pazzo, dell'ubbriaco, ed in generale di chiunque non ha piena coscienza della sua
azione, e si trova in tale stato che in lui manca la normale determinazione del volere. L’errore, che cade nell'identità stessa dell’eredità (se p. es. si è accettata l'eredità.
di Tizio, credendolo. di Caio) e causa di nullità. (inesistenza)
dell’accettazione. Nulla nella stessa guisa e l’accettazione,
che cada sulla eredità. di un vivente; e per difetto
di forma (se si è compiuta verbalmente l'accettazione
espressa) (8); ed in generale, come già si è notato, quando
manca una delle condizioni essenziali della sua esistenza.
74. L'accettazione e annullabile:
a) Per incapacità. — Se l‘accettazione è stata fatta
da un minore, da un interdetto, da un inabilitato, senza
le forme volute dalla legge, e senza il beneﬁcio dell’inventario, come è prescritto degli art. 930 e 931, e dalle
disposizioni richiamate in questi articoli (4) (conf. sep.
n. 49);

b) Per dolo (art. 942). — La nullità può essere dimandata, sia che il dolo siasi usato da una parte interessata (legatario, creditore), sia che da un terzo. Non è quindi
applicabile l’art. 1115. La distinzione introdotta in questo
articolo non può riguardare che i contratti. Anche se si
consideri l’accettazione dell'eredità. come un quasi con—
tratto, la distinzione dell'art. 1115 non sarebbe applicabile,
ed è molto meno applicabile secondo il sistema dell'acquisto ipso iure della qualità. di erede, ed, in conseguenza,
dell’analogo passaggio dei diritti e degli obblighi del defunto nella persona dell'erede (5).
c) Per violenza. — Il Codice francese (art. 783), ed i
Codici italiani preesistenti non parlano che del dolo. La
dottrina però.ha esteso il diritto di impugnare l'accetta-

(3) Vedi Paciﬁci, I. c.

(1) Conf. Aubry e Bau, 5 611bis; Arntz, Il, 1397, 1398.
(2) Accetto la distinzione comune di atti nulli o inesistenti,

(4) Arg. art. 1107, 335 capoverso, 311. Conf. Pacifici, Succ., V,

ed annullabilt. Quanto alla nomenclatura preferirei di chia-

p. 87. Quanto al diritto romano e annullabile l’accettazione

mare i primi num, tuttavia in omaggio all'uso ho apposto

del minore, che è sotto la patria potestà.. L. 8, in ﬁne C.De ban.

anche la seconda denominazione di inesistente. La materia
delle nullità oﬂre difﬁcoltà gravissime, e non solo nel diritto

quae li., 6, 61. Quella del pupillo senza l'auctoritas tutoris e

italiano, ma anche nel diritto romano ed in altre legislazioni

nulla. l.. 9, s 3, De adq. vel umili., 29, 2. Nulla e l’accettazione
del fur-iam, L. 61, cod. Conf. per una notizia. più completa,

moderne. Quanto al concetto da ma dato dell‘atto annullabile
qui non ho agio di svilupparlo. Conf. in generale sulle nul-

per le fonti e per le controversie, Windscheid, III, 5 596.

lità. Savigny, IV, 55 202, 203; Sintenis, ], s 24; Vangerow, I,

dolo per essere indennizzato del danno. Nel caso che l'autore

9 100, 101; Windscheid, ], s 82; Baron, Pand., S 61; Dernburg,

fosse un creditore e fosse solo, era sufﬁciente la dott exceptio.

(5) Nel diritto romano è data l‘a. doit contro l‘autore del

Pana… s 120. — A chiarimento della distinzione può servire il

L. 40, D. De dolo malo, 4. 3: [s, qui deceptt aliquem, ut here-

concetto del Thou, il quale dice che trattandosi della nullità.
(inesistenza) dell’atto, la legge dice tu non puoi (Du kanst
nicht); quando invece si tratti di atto annullabile, la legge

ditatem non idoneam adiret, de dolo tenebitur, nisi fortasse
ipse creditor erat et salus erat : tuna enim sufﬁctt contra eum

dice: Non il e lectio (Du dar/st nicht). E secondo lo stesso Then

s 419. Secondo l'opinione dominante il dolo non è in tutti i

il Kò'nnen è il latino passe, ed il Ddr/en il latino ltcere. Vedi

casi motivo per la restituito in tntegrum, ma nei casi designati.
Conf. Windscheid, [, s 118, testo e nota 6; Vangerow, I, 9185,

Then, Rechtsnorm, p. 11-14, 343-314. —In generale per l’applicabilità. della distinzione all’accettazione della eredità, Paciﬁci,

Succ., V, p. 86 e segg.; Ist., "I, p. 318; Chironi, Ist., II, 5 444.

Dronero hannno, Lett. S — 4.

doti mali exceptio. Cont. Windscheid, m, s 596; Baron, Pand.,

n. III; Sintenis, I, 5 36. C.; Baron, Ponti., s 61, 2. — In contrario Savigny, Vil, E 332.

54.
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zione anche alla violenza (1). Il Codice italiano (art. 942)
ha espressamente equiparata la violenza al dolo. La vie—
lenza devc essere tale da fare impressione sopra una persona sensata (art. 1112), e tutte le regole contenute negli
articoli 1111—1113 trovano qui per analogia la loro applicazione (2).
75. L’accettazione non può essere impugnata per errore
(salvo il caso già notato d’inesistenza del volere), non per
lesione (art. 942, 2" capoverso). Ciò è la conseguenza dell’acquisto dell’eredità, che comprende anche una eredità

gravosa. Il Codice francese, seguito dai Codici italiani
preesistenti, ammette un'altra causa di rescissione, cioè
quando l’eredità. si trovi assorbita o diminuita più della
metà, per essersi scoperto un testamento, del quale non
si aveva notizia al tempo dell'accettazione (3). Il Codice
italiano ha soppressa questa disposizione. Invece esso pre—
scrive (art. 942, 3° alinea), che se si scopra un testa.—
mento, del quale non si aveva. notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non è tenuto a soddisfare ai legati scritti
in esso oltre il valore dell'eredità (4). L'erede, in rapporto
ai legatari, è così posto nella stessa condizione di un
erede che abbia accettato col beneﬁcio dell'inventario.
In ogni caso egli ha sempre diritto di detrarre la. sua
porzione legittima, secondo l’espressa disposizione della
legge (art. 942 in ﬁne). Il Pisanelli, che nel suo progetto
scrisse l’innovazione (5), passat-a nel Codice italiano con
l'aggiunta salva la porzione legittima che gli sia dovuta,
proposta nel progetto del Senato (6), la giustiﬁca considerando che la disposizione del Codice francese da luogo
a gravi questioni, e che comunque la si interpreti, riesce
(1) Duranton, VI, 452, 453; Zachariae, $ 611; Aubry e Rau,

ingiusta nelle sue conseguenze. Col rispetto che si devealla memoria dell'illustre compilatore del progetto del Codicecivile italiano, a me non pare chela disposizione sia mi-gliore di quella del Codice francese. Nel caso di accettazione sulla base della delazione legittima o di un dato-

testamento, scovrendosi una disposizione testamentaria,.
rimasta ignota all’erede, manca il presupposto della ‘Un-lontà, ed a causa diun falso presupposto, si poteva ben
dare all'erede l’azione per annullare l’accettazione. Imperciocchè l’erede ha fatti i suoi calcoli sull‘accettazione esulla convenienza di accettare puramente e semplicemente
fronte anche ai creditori, soltanto avuto riguardoalla vocazione legittima o al testamento a lui noto.
Ora tale calcolo è variato con la scoperta del nuovo tcstamento, e la disposizione che l’erede non debba pagarei legati oltre il valore dell’eredità, nel caso che si contengano nel nuovo testamento, e insufﬁciente. Che la legge,.
in generale, non dia azione per l‘annullamento dell‘accettazione a causa di errore, si spiega. con la considerazionefatta, cioè che e nella natura dell'accettazione l'alea, potendo aversi tanto una damnosa, quanto una lucroso hereditas. Ma l’equiparare il caso di un errore nel calcolarele forze attive dell‘eredità rispetto al passivo al caso della.
seoverta di un testamento sconosciuto, come desidererebbel‘l-Iureaux (7), non è giusto. Tanto il Codice francese quantoil Codice italiane hanno cercato, in modi diversi, un tem-pigramente; ma nulla vi sarebbe di contrario ai principiigenerali di diritto, se la legge ammettesse pel caso una
azione per impugnare l'accettazione (8).
76. Quando si tratti di nullità (inesistenza) dell'accet—

4, 2: Si metu coactus adii hereditatem, puto me heredem e/rici,

mento. Questa. disposizione dà luogo a gravi questioni, e co—
munque venga interpretata riesce ingiusta nelle sue conse—
guenze. La questione, se tale testamento revochi o non gli
altri già. conosciuti, o alcune delle disposizioni contenute in
essi. non cambia la posizione dell‘erede in rapporto ai legati
fatti nel testamento medesimo. Qualora i testamenti già. co—
nosciur.i o le relative disposizioni siano revocate dal testamento-

quia, quamvis si tibcrum esset notuissem, tamen coactus volui:

posteriormente sc0perto, l‘erede non sarà tuttavia obbligato

scrl per praetorem restituendus sum, ut abstinendi mihi po-

a soddisfare legati ordinati in questo che sino a concorrenza.
del valore ereditario. Quando i testamenti, dei quali già. si.
aveva notizia, o tutte ed alcune delle relative disposizioni non

5 611, testo e nota 11; Demolombe, XIV, 539; Huraaux, Succ.,
II, p. 312; Arntz, Il, 1404; Paslore, lx, p. 174.

(2) Nel diritto romano l’opinione dominante ammette pel
caso della violenza, oltre all'azione per l‘indennizzo, l'in integrum. restitutio. L. 21, 5 5. D. Quod metus causa gestum erit,

testas tribuatur. Windsclleid, III, 5 596, n. 4, conf. I, 5 80.

(3) Art. 783 Cod. frane.: «. Il maggiore di età. non può impugnare l‘accettazione espressa o tacila da esso fatta di una eredità, salvochè nel caso in cui tale accettazione fosse stata. la.

siano rivocate per effetto del testamento posteriormente sco-

perto, l‘erede sarà egualmente tenuto a. soddisfare tutti i le-

conseguenza di un dolo usato conlro di lui: egli non può ad-

gati, se l'importare dei medesimi non eccede il valore della

durre mai verun reclamo sotto pretesto di lesione, tallone il

eredità: se eccede, l‘erede non sarà. obbligato a soddisfarli se

caso in cui l’eredità si trovasse assorbita o diminuita più della
metà, per essersi scoperto un testamento, del quale non si

non per quell'eccedenza che risponde ai legati ordinati nei

aveva notizia nel tempo dell'accettazione ». Conf. art. 700 Cod.

esservi concorso dei legatari scritti nei diversi testamenti, e

nap… art. 836 Cod. par., art. 997 Cod. san, art. 970 cod. est. —

potrà ancora esservi una proporzionata riduzione delle libe-

Per l‘origine di questo articolo vedi Arntz, Il, 1405. Per le con-

ralità fatte in esse. Vedi in Gianzana, Collezione ecc., Relazione-

troversie, alle quali da occasione, autore citato n. 1406, 1-107;

Pisanelli, n. 1261.

Demolombe, XIV, 140 e segg.; Hureaux, Succ., II, p. 323 e segg.

(6) Vedi Relazione senatoria (Vacca. relatore) in Gianzana,
Col. I, p. 305 — Nel seno della Commissione di coordinamento il

(4) Art. 912: «L'accettazione dell‘eredità non si può impu-

testamenti conosciuti al tempo dell'accettazione. Potrà. bensi

gnare, salvo che sia stata la conseguenza della violenza o del

Precerutti propose la soppressione dell‘aggiunta proposta dal

dolo. —Non si può neppure impugnare l'accettazione per causa
di lesione. -— Tuttavia se viene a scoprirsi un testamento, del

Senato; ma e55a fu difesa. da altri commissari (De Foresta,

quale non si aveva notizia al tempo dell‘accettazione, l'erede

Dali, n. 32. (In Gianzana, Coll. citata, …, p. 273).
(7) Hur-eaux, Succ., 11, p. 329.

non è tenuto a soddisfare ai legati scritti in esso oltre il va. lore dell‘ eredità., salva la porzione legittima che gli sia
dovuta. ».
(5) Riferisce testualmente le parole del Pisanelli: «. I vigenti

Pallierl), adducendo una. ragione di evidente equità. Vedi l’er-

(S; Il Codice civile Spagnuolo del 1889 ci dà l‘esempio d‘una

simile disposizione: Art. 997: < L‘acceptation et la répudiution
d’une succession, une fois faites, sont irrévocables et elles ne

Codici ammettono che l’erede possa in questo caso reclamare

pour-rent Etre attaquées, it moins qu'elles ne soient affectées

contro l‘accettazione per causa di lesione, se l‘eredita trovasi

d'un des vices du consentement, ou qu'il n'apparaisse un tes—
tament inconnu » (Trad. par Leve, Paris 1890).

assorbita o diminuita oltre la metà. per la scoperta del lesta-
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tazione, è conforme ai principii generali che essa non sia
capace di conferma o di ratiﬁca propriamente detta (articolo 1810): l‘azione per dichiarazione di nullità (la così
detta querela nulli/alis) non si prescrive che col decorso
di trenta anni. Quando poi si tratti di annullabilità, è
ammessa la conferma e ratiﬁca, anche ciò secondo i principii generali. Controverso è però se l’azione diretta ad impugnare l’accettazione sia sottoposta alla più breve prescrizione stabilita dall’art. 1300, cioè alla prescrizione di
cinque anni, ovvero l’azione non si prescriva se non nel
tempo normale dei trenta anni. Per questa seconda opinione si adduce la ragione, che la speciale prescrizione
dell‘azione in cinque anni non riguarda che le sole convenzioni (l); dall’altro lato può dirsi che il principio enunciato nell’art. 1300 e capace di generalizzazione anche per
altri atti annullabili, ed in ispecie per l'accettazione dell’eredità (2). Prescelgo quest'ultima opinione, ChL meglio risponde all’euritmia ed alla semplicità. della legge.
77 . La mancanza dell’autorizzazione del governo ad accettare l’eredità, a norma dell'art. 932 del Codice civile
e della legge 5 giugno 1850, produce la nullità dell'accettazione (inesistenza) e non la pura annullabilità. (3). Il
Laurent sostiene chei corpi morali sotto l’impero del
diritto francese e belga non abbiano la capacità. di acquistare per successione (4); ma si è opposto che sotto l’im—
pero del Codice italiano tale dottrina e insostenibile, poichè
vi ha in esso l’art. 2, che dichiara in generale tutti i corpi
morali legalmente riconosciuti considerarsi come persone,
e godere dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico (5). Choi corpi morali siano
incapaci di succedere, e che la capacità. e loro accordata
dall’autorîzzazione; a me pure non pare esatto sotto l'im—
pero del nostro diritto. Ma dall’altro lato non dee considerarsi l’autorizzazione come destinata al solo scopo della
tutela. del corpo morale; essa è destinata, e principalmente,
alla tutela degli interessi sociali e dell’ordine delle successioni ab intestato, fondato sul diritto di famiglia (6).
Di qui la sapiente giurisprudenza del Consiglio di Stato
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sul criterio per negare o concedere l‘autorizzazione (7).

L’autorizzazione è dunque una condizione essenziale dell’accettazione, la quale mancando, l’atto non è solamente
annullabile o viziato di una nullità relativa, ma nullo as—
solutamente (inesistente). La formula stessa della legge del
5 giugno 1850 ciò rivela; poichè questa dispone che le disposizioni a. favore dei corpi morali non avranno pfetto,
se essi non saranno autorizzati ad accettarle. L’istituto
dell‘autorizzazione ha avuto in altri tempi lo scopo precipuo di vegliare sugli acquisti delle manimortc: nè tale
scopo è del tutto cessato nella società. moderna (8). In
coerenza anche di questo concetto l'accettazione di una
eredità. senza autorizzazione deve essere considerata come
nulla. La nostra giurisprudenza e scissa, in quanto, in
rapporto all’autorizzazioue, si è considerata la istituzione
del corpo morale come fatta sotto condizione sospensiva,
o in un senso opposto come fatta sotto condizione riso—
lutiva(9). In verità, accettata la teorica del passaggio
ipso iure dell’eredità. nell'erede, e considerando il corpo
morale riconosciuto come in astratto legalmente capace di
succedere, è preferibile la seconda concezione. Si è opposto
che qui il concetto della condizione è affatto fuor di luogo,
poichè si tratta di una condicio iuris (10); ma a ma non
impone una tale obiezione. Già. si è visto, che in generale
può considerarsi l’acquisto dell’eredità. ipsa iure come condizionato ad una condizione risolutiva dipendente dalla
volontà. dell'erede, la quale si manifesta nella forma della
rinunzia (confr. sep. n. 45 e 47); ora l‘acquisto del corpo

morale è anche esso condizionato alla volontà, ma alla
volontà dello Stato, come supremo organo e rappresentante
degli interessi sociali. Se lo Stato nega l'autorizzazione,
non vi e più modo di procedere alla consolidazione deﬁ—
nitiva dell’acquisto ereditario mercè l'accettazione (1 1). La
volontà. del corpo morale, che e già una forma collettiva
di volontà, non si compie se non con l’atto supremo della
volontà. dello Stato, che concede l’autorizzazione. Ma
questi due atti di volontà. non si possono scindere; il
corpo morale coll‘accettare l‘eredità. non può diversa-

(1) Marcadé, art. 783; Arntz, ll, 1410.

Foro it., a. 1889, I, 889. — Per la condizione risolutiva, Cass. di

(2) Paciﬁci, Succ., V, p. 90. Ist. VI, p. 350. Conf. Aubry e Rau,

Torino, 11 marzo 1884 (Foro it., Rep. 1884, v. Successione, n. 22),

85 339, 611; Demolombe, XIV, 555. — Aubry e Ran (s 339, n. 10)

App. Napoli, 11 marzo 1881 (Giurisprudenza Italiana, 1882, 29).

notano dal punto stesso del testo del Codice (art. 1304 Codice

La Corte d’app. di Lucca, 27 settembre 1889, considerò l'auto-

francese, art. 1300 Cod. ital.) che la legge usa nel corso della
disposizione (capoverso dell‘art. 1300 Cod. ital.) la parola più

rizzazione come risolutiva di fronte alla capacità. di succedere,
e sospensiva di fronte all‘esercizio del diritto ereditario. Foro
ital., 1890, I, 497, 498. Tale distinzione non è del tutto priva. di
valore.

generale di atti. Ed in una maniera generale è formulata la

teoria della nullità. e dell’annullabilità degli atti da Chironi,
Istituzioni di diritto civile. ]. 95 15, 71.

(10) Giorgi, o. e., p. 325.

della legge 5 giugno 1850, vedi Saredo, Il governo del re e gli

(11) La Cassazione di Roma, decisione citata, 4 giugno 1890
(Foro it., 1890, I, 815: conf. Cass. Roma, 8 luglio 1890, Foro,

acquisti dei corpi morali, Legge, a. 1882, I, 31; Giorgi, La dot-

Rep., v. Corpo morale, 6-13), ha considerato che sino all‘auto-

trina delle persone giuridiche 0 corpi morali, I, p. 136 e seg.

rizzazione è sospeso il diritto di proprietà, sospesa la devolu-

(3) in generale sull‘autorizzazione del Governo in conformità

(4) Laurent, IX, p. 187 c seg.

zione, e non si ha nel corpo morale acquisto ipso iure. La.

(5) Paciﬁci, Succ., II, p. 175. Conf. Cass. Roma, S aprile 1880,

Cass. decideva una speciale questione riferentesi al diritto napoletano, ma le generali considerazioni sarebbero applicabili al
diritto vigente. E come si è notato, la Cassazione, che in altra
decisione (citata sopra, nota 5) aveva considerato che l'autorizzazione non si riferisce alla capacità. di succedere, qui

Foro it., n.1880, l, 1182. -— In senso contrario la stessa Cass. di
Roma, 4 giugno 1890, Foro it., 1890, I, 815.
(o) Vedi Giorgi, La dottrina delle persone giuridiche, ecc.,

—vol. I, p. 223.
(7) Conf. sopra, p. 413, n. 1.

tiene diverso avviso. Ma, come ho esposto nel testo, non credo

(8) Conf. sulle leggi di ammortizzazione il mio scritto Delle

esatta questa teoria. Bisogna distinguere la capacità. di succe—

disposizioniperl’aninta oa favore dell’anima, Rivista italiana

dere dalla ca pacità. di accettare, questa e non la. prima e con-

per le scienze giuridiche, vol. I, p. 50 e seg.
(9) Per la condizione sospensiva, Cass. Roma, 17 giugno 1889,

dizionata all‘autorizzazione.
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mente volere da quello che lo Stato vuole. Ma tutto ciò

riguarda l'accettazione; non in sè l'acquisto che si compie
ipso iure al momento dell‘apertura della successione (1).
Se diversamente fosse, si dovrebbe aggiungere un altro caso
di hereditas iacens a quelli che possono riconoscersi nel
nostro diritto (confr. più innanzi & 17).
L'effetto della negata autorizzazione e lo stesso che
quello della.rinuncia pei privati. Cosicché negata l'autorizzazione, ed in un modo deﬁnitivo, l’erede successivo
testamentario o ab intestato, secondo i casi, procede ad
una valida accettazione, ed inoppugnabile. Ed in tal modo

considerata l’autorizzazione del Governo, ne segue che essa
debbo precedere l‘accettazione: l’accettazione senza di essa
è nulla, nè può essere confermata da autorizzazione posteriore (2). Questo è l'effetto logico della teoria da me esposta;
poichè se l'accettazione del corpo morale e nulla assolu-

(1) In conseguenza al corpo morale istituito, anche prima
dell‘autorizzazione, passa il possesso a norma dell‘art. 025, ed
il corpo morale può esercitare le azioni possessorio, art. 927.
E così hanno deciso la Corte di app. di Torino, 28 aprile 1880

tamente senza l'autorizzazione del Governo, essa non è
capace di conferma o ratiﬁca posteriore (confr. art. 1810,
Cod. civ.). E ne segue ancora che l'azione per dichiarazione di nullità compete ad ogni interessato; e che non è
sottoposta alla prescrizione quinquennale delle azioni, che
sotto il titolo delle azioni di nullità (art. 1300 e seguenti)
il Codice regola per ottenere l’annullamento degli atti annullabili, o di quegli atti (secondo la nozione giù. data
dell'annullabilità), che sono giuridicamente esistenti e validi, ma che loro manca l'incondizionata validità. ed efﬁ-

cacia per difetto di una condizione stabilita dalla legge,
e che in conseguenza possono essere impugnati (8).
78. Nel diritto romano puro e controverso se l'a'. paulz'ano sia ammessa per rescindere l'accettazione dell'eredità.
in fraudem creditoria (4). Nel diritto tedesco, poichè non
era originariamente ammesso il principio del diritto ro-

delle nozioni qui esposte e di quelle date sop., a p. 413, n. 1,,

aggiungo che, contro una deliberazione della Giunta amministrativa in materia di accettazione o di rifiuto di lasciti o doni,.
è ammesso il ricorso al Re (art. 42, legge citata, 17 luglio 1800).

(Suppl. Repertorio Paciﬁci, v. Successione, n. 614), e la corte

Ed esaurita in via gerarchica la controversia, avverso il decreto-

d‘appello di Genova, 6 agosto 1881 (Foro Rep., 1881, v. Corpo

reale, contenente il provvedimento definitivo, e dato anche iL

morale, n 17).

ricorso, in via contenziosa, alla quarta sezione del Consiglio

(2) In contrario, Cass. Napoli, 2 maggio 1882, Foro it., 1883, I,

di Stato per incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge

02. lo non comprendo come il Giorgi, sostenendo, ed a ragione,
che la mancanza dell‘autorizzazione costituisce una nullità

(art. 42, legge 17 luglio 1890 citata. art. 28, legge 2 giugno 1889,
sul Consiglio di Stato). che la deliberazione della Giunta pro--

assoluta, perchè dipendente dal difetto di una forma sostan-

vinciale amministrativa non sia provvedimento definitivo, ai

ziale (op. cit., n. 323), pussa ammettere l‘autorizzazione poste-

sensi dell'art. 28 della legge sul Consiglio di stato. è stato
riconosciuto in una decisione della 4‘ sezione del Consiglio di.
Stato, 14 maggio 1891 (Vedi nel periodico la Giustizia ammi—

riore per via di sanatoria (op. cit., pag. 321). Quanto alla vali-

dita di disposizioni testamentarie ed a titolo universale a favore
di istituti da fondarsi, conf. più innanzi n. 151.
(3) Per la inapplicabilità. dell’art. 1300, vedi anche Giorgi,
op. cit., p. 825. Secondo l'art. 36, l. e., della legge 17 luglio 1890
(conf. sopra, p. 413, n. 1), e necessaria anche l‘approvazione

della Giunta amministrativa per l‘accettazione di lasciti e doni.
Per le questi-ini, che erano sorte sotto l‘impero della legge
3 agosto 1502 sulle opere pie, vedi sopra, 1. c. Ora, per l‘acquisto
di eredità. delle opere pie. o istituti di beneficenza, sono neces-

nistrativa, a. "391, pag. 197 e seg.). Del resto la stessa quarta.

sezione ha analogamente deciso non essere provvedimento deﬁ—
nitivo una deliberazione della Giunta provinciale amministra-tiva nell‘esercizio delle sue attribuzioni di tutela sui Comuni.
(Vedi La Giustizia amministrativa, a. 1890, p. 360 e seg.). Sul.
provvedimento deﬁnitivo, ai sensi dell‘ art. 28 della legge sul

Consiglio di stato, oltre le decisioni già citate, vedi decisioni del
Consiglio di stato, IV sezione, 10 aprile 1890, 13 giugno 1890,

sarie da un lato l’approvazione della Giunta amministrativa,

27 giugno 1800, 25 settembre 1890, 30 ottobre 1890, n.127 e 129, 4 di—

dall‘altro l'autoriszasione del Governo. Potrebbe domandarsi
se la mancanza dell’approvazione della Giunta. amministrativa
meni alla nullità dell‘atto di accettazione, o alla sua annul-

cembre 1890, 8 gennaio 1891 . nella Giustizia amministrativa,

a. 1390. p. 1, 46, 78, 262, ass, 257, aoo, ed a. 1891, p. ze. — il con--

labilitii. si ponga, per es.. il caso che l‘istituto di beneficenza

cetto fondamentale del Consiglio di Stato è che altro e il ricorso in via gerarchica al Re. che si chiude con un decreto

abbia ottenuta l'autorizzazione del Governo, e che in forza di

reale, che costituisce il provvedimento definitivo. e contro il

_questa proceda all'accettazione. lo propende a ritenere l‘atto

quale è ammesso il ricorso alla IV sezione, altro il ricorso in
sede amministrativa (ricorso straordinario, art. 12, n. 4, Legge-

annullabile e non nullo. L‘approvazione della Giunta ammi-

nistrativa è conseguenza della funzione di tutela, stabilita nell‘interesse del corpo morale. E pur tenendo conto delle gravi
differenze tra gli istituti di tutela nel diritto privato (tutela dei
minori e degl‘mlerdetti, cura, ecc), e la tutela amministrativa

sul Consiglio di Stato), che, a norma dell' art. 28 della stessa
legge, lo preclude. Tale distinzione a me sembra sapiente e-

vera, conf. però in contrario una monograﬁa di un anonimo,.
La Giustizia amministrativa, a. 1890, p. 24-2’).

dei corpi morali. che è di diritto pubblico, nel nostro caso

(4) Nel diritto romano puro e controverso se l‘a”. pauliana-

soccorre l‘analogia. Per quanto a me consta, la giurisprudenza

sia ammessa per rescindere l‘accettazione dell‘eredità. m frau--

'non si è ancora pronunciata su questo punto. Quesla però e
scissa in rapporto al valore di un contratto, stipulato da un

dem creditorts, a causa della L. 1, s 5, De separatlonibas, 42.

corpo morale, e soggetta all‘approvazione dell'autorità ammi-

tares passant separationem impenna-e, si forte ille in {vandem-

_nistra'iva superiore. Da un lato si dichiara. un tal contratto

tpsorum adierit hereditatem. Sed nullum remediam est pro-

come privo di ellicacia giuridica (A. Catanzaro, 14 nov. 1879,

ditum: sibi enim imputent, qui cum tali contraxerunt .' nisi“

Foro Rep., v. Comune, 11. 52) ed anche inesistente (A. Trani,

si extra ordinem putamus praetorem adversus caitiditatem eius

15 luglio 1878, Foro, 1878. I, 1884: in quest’ultima decisione sono
a notare gravi im precisioni di redazione). Dall'altro lato la Corte
di cassazione di Napoli (19 dicembre 1890) ha deciso che la mancanza di superiore approvazione pei contratti stipulati nell'in-

subvenire, qui totem. fraudc’m cmnmentus est: quod non facile

' teresse del Comune non può esser opposta che dal Comune e

é assolutamente negativo. Due sono le ragioni che apporta:
1) che altrimenti l'adizione avrebbe bisogno del consenso dei
creditori; 2) che il debitore non potrebbe contrarre nuovi de—

non dal pr'ivalo contraente (Foro Rep., 1890, v. Comune, 11. 50).

E questo è un carattere dell'atto annullabile. — A complemento

6: Ulpianus, Quaesitmn est, wn interdwm. etiam heredis credi--

admisswn est. Il Sintenis osserva che mai era accordata la
separatio bonorum (della quale qui si parla. ed alla. quale si
riuscirebbe con l‘a". pG/ulidM), e per lui il non facile del testo-
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mano della responsabilità. dellﬁerede per tutti i debiti del
defunto anche ultra vires, nè l’erede aveva bisogno del
beneﬁcium inventariz', nè i creditori dell’eredità. del beneﬁci'um separationz's, nè in conseguenza i creditori dell’erede
dell’a". pauliazuz (1). Ma. più tardi si ebbero modiﬁcazioni
anche in paesi rimasti estranei alla. inﬂuenza del diritto
romano (2). Quanto ai Codici moderni, negasi l’a°. panilz'ana sotto l’impero del Codice austriaco (3). In Prussia
sotto l’impero del Codice del 1794, i creditori dell’erede
non avevano bisogno dell’a°. pauli'ano, poichè era anche
loro accordato il beneﬁcium separationis (4). Però la legge

del 17 febbraio 1877 sul concorso dei creditori, ha negato,
tornando al diritto romano, questo beneﬁcio ai creditori
dell’erede (5). Ma. le conseguenze dannose di questa soppressione pei creditori dell'erede sono molto attenuate dalle
disposizioni sul beneﬁcio dell'inventario. Imperciocchè nel
diritto prussiano, ed in ciò attenendosi ai concetti del diritto tedesco, per l'accettazione pura e semplice è necessaria
una espressa. dichiarazione: senza tale dichiarazione, l’accettazione col beneﬁcio dell'inventario è presupposta. Normalmente adunque l‘erede non è tenuto al debiti dell’eredità.
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ultra vires (6). Il Cod. sassoneha seguitostrettamente iprìn—
cipii del diritto tedesco dichiarando nel 5 2328, che l’erede
è obbligato pei debiti ereditarii sino all’ammontare dell'attivo (7). In conseguenza i creditori dell’erede non hanno
alcun bisogno dell’a'. paulz'ana.
79. L'a°. pauiiana fu ammessa dal Pothicr sotto l’im—
pero dell'antico diritto francese per proteggere i creditori
degli eredi (8). Ed in generale la dottrina tanto sotto
l’impero del Codice francese, quanto sotto quello del Codice italiano l'ammettono ancora (9). Viene applicato per
analogia l’articolo 1235 Cod. italiano (corrispondente all’art. 1167 Codice francese). Nè varrebbe opporre che i
creditori dell’erede non hanno diritto a chiedere la sepa—
razione del patrimonio. Sostenne che questo beneﬁcio si
dovesse ammettere sotto l’impero del diritto francese il
Domat (10), e sostengono che per equità si dovrebbe ammettere anche oggi taluni scrittori moderni (II‘); ma pur
riconoscendo che la. ragione dell‘istituto della separazione
dei patrimonii non si estende ai creditori personali del—
l’erede, non per questo deriva che la legge deve abbandonarli senza alcuna garentia. Non varrebbe nemmeno

biti, ovvero che niun altro potrebbe a lui improntare nuovi
danari. Sintenis, Das practische gerneine Civilrecht, 5 186. Ciò

l'adizione non sia stata. compiuta. sol per danneggiare i cre-

era stato detto gia da Huberus, Proel. ad I’d/mi., 42, 6, n. 2.

renze, 1874, p. 73, riconosce, in termini generali, l‘ammissibi-

Quanto alla prima ragione non e certo il consenso dei creditori

lità dell‘a". pauliama nel caso esaminato, tanto per diritto
' romano, quanto per diritto moderno, derivandola dal principio
che il decotto non può fraudolentemente assumere nuove obbligazioni.
(1) Mittermaier, Das Privati-echt, II, 9 467; Beseler, Deut. Pr!—

dell‘erede necessario per l'aditio, ma è lecito al debitore, con una

fraudolenta adizione di una damnosa hereditas, danneggiare
i suoi creditoril E quanto alla seconda ragione può opporsi
la formula dell’editto Quae fraudationùs causa gesta. erunt, che,
secondo Ulpiano, hanno un signiﬁcato generale ed esteso: L. 1,

ditori. — Il Maierini, Della revoca degli atti fraudolenti, Fi-

votrecht, 11, s 149; Stobbe, Deut. Privatrecht, V, 5 282, III, IV.

s 2. Quae in fraudem creditorum, 42, 8: Ulpianus Ait ergo

(2) Stobbe, o. c., 5 285, V, VI.

praeter: quae frauddtionis causa gesta erunt >. Haec verba gene-

(3) Unger, Erbrecht, s 41, n. 1.

ralia swnt et continent in se omnem omnino in fraudem ractam
vel alienationem, vel quamcumque contractum. Quodcu'mque
igitwr fraudis causa factum est, videtur his verbis revocari,

(4) P. Lamdrecht, I, 16, 5 507 e seg.; Preussische Konkursordnunc, s 37, n. 3, 55 260, 261.
(5) Reicltskoncursordnwna. s 43.

qualecumque fuerit: nam late ipsa verba patent. Sive ergo rem

(6) Dernburg, Deut. Privatrecht, III, 680. Conf. 5 221. Vedi an-

aliena/vit sive acceptilamne vel pacto aliquem liberavit. Adunque
qualunque alienazione, diretta o indiretta, (! compresa nell‘azione, Windscbeid, Il, 5 403. A me pare che il non facile ad-

che Lassalle, Das Wesen des rò'mischen wnd germanischen Erbrechtes, p. 580, 11. 2.11 curatore del concorso, se non si e ottemperato alle prescrizioni del beneficio dell'inventario, ne curerà

missum. est offre una spiegazione naturale. Era controverso,

l‘esecuzione. Vedi Dernburg, o. ]. citati. — Analogo è il sistema

non se si desse luogo alla separatio bonorum, ma. se si potesse

del progetto del Codice civile per l‘impero tedesco. L'erede ha
di diritto il beneﬁcio dell‘inventario (conf. 55 2094 e seg., Motivi, V, p. 604); ma questo beneﬁcio può perdersi, e ad esso
può venire rinunziato(g 2094, Motivi, V, p. 607). — Nèin Dernburg,

concedere l'a.“ paniliama; e ﬁnalmente si riusci a farla. accordare, ma non facilmente. Può dunque anche nel diritto romano

giungersi alla conclusione che fosse ammessa un’azione per
rescindere una. adizione compiuta in frode dei creditori del-

I. e., né nei motivi del progetto si fa parola dell‘a…“. pauliam.a

l‘erede. L‘a.° pauliama, in questo caso, fu ammessa già dai

per oppugnare una rinuncia al beneficio dell‘inventario in

glossatori: conf. Glassa, alla L. 1, s 5, De sep., già citata. Il
non facile e nella Glossa spiegato: id est aliter quam dolo interveniente. L’Einnecio opina che, in forza della citata. legge, ai
creditori dell‘erede venisse accordata l'in. integrum restitutio.
Vedi Heinecius, Pamd., 5 272, lib. 42, tit. VI. — Alcuni scrit-

fraudem. dei creditori dell'erede. L'ordinamento dell'a°. pim-

tori, e tra questi il Woet, ammettono, nel caso di fraudolenta

Dernburg, II, 5 112; Bar, Cim'lprozess in Holtzendorfl‘ Ency-

accettazione, la. separatio bonorum a favore dei creditori del-

clopddie, 4' ed., p. 803 e seg.

l‘erede, e spiegano il non facile della legge, dicendo che il
fatto della frode non deve essere facilmente creduto o presunto

Privatrecht, V, p. 55.

(id non facile credenti/um aut praesumendum). Vedi Woet,

liana, nel diritto tedesco, e compreso nella legge dell’Impero

sul concorso del 10 febbraio 1877; e nei motivi del progetto,
ove occorre di fare cenno dell‘azione revocatoria, si rimanda
alla legge sul concorso. Conf. in generale su questa legge,

(7) Tale principio vale anche in Lubecca. Vedi Stobbe, Deut.
(8) Pothier, Succ., cap. VI, in ilne.

Comm. ad Pand., 42, 6. n.2; Richeri, Universo civilis etcrimi-

(9) Aubry e Rau, III, 5 611, testo e nota 20; Arntz, II, n. 1409;

nali.: iun'sprudentia, III, 5 2253; Rocchetti, Delle leggi romane

Grenier, Delle ipoteche, II, 425; Marcadé, art. 788, n. 4; Demo-

abrogate, inusitate e corrette nello stato Pontiﬁcio, vol. IV, p. 188.

lombe, XIV, 557; Laurent, IX, 364; Larombière, Obb., I, art. 1161.

Fra i romanisti odierni taluni dicono che la sepwratio bonorum

n.6. - Fra gl‘ italiani, vedi Paciﬁci, Succ., V, n. 98; Giorgi,
Obb., II, n. 323; Maierini, o. e., p. 73.

non è in regola ammessa a favore dei creditori dell‘erede: cosi
Arndts, Pwnd., 5 525; De Crescenzio, Sistema, Il, 5 271. Altri la
negano recisamente. cosi Windscheid, Pond, Il], 5 607 in ﬁne.

Baron, Panel., & 427, dice che essa non è ammessa, eccetto che

(10) Domat, Leggi civili, lib. III, tit. II, sez. I, n. 1.
(11) Laurent, X, 11. 4; Melucci, Separazione del patrimonio del
defunto da quello dell’erede. Torino. 1878, p. 59.
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l’opporrc che la legge ha accordato ai creditori dell’erede
parte dell’erede, e non avendo ragione a temere della sua
la facoltà. di farsi autorizzare giudizialmente ad accettare solvibilità. hanno potuto trascurare dei provvedimenti conl’eredità. rlnunziata in loro pregiudizio (art. 949); ma per servativi, e fra questi quello di dimandarc la separazione
l’accettazione la legge tace (1). Ninn argomento può trarsi dei patrimonii. Ora revocandosi una tale accettazione, la,
da questo silenzio; imporciocchè l’azione revocatoria pel loro condizione sarebbe ancora più peggiorata di quello
caso di una accettazione di una eredità gravosa, che danche non fosse all’epoca dell’apertura della successione,
neggi i diritti dei creditori dell'erede, è una conseguenza potendo nel frattempo i beni ereditarii andare dissipati o
del principio generale di diritto, sul quale l’azione revo- distrutti dall’erede, ed essere già. decorso il perentorio
catoria e fondata. Ogni atto fraudolento di alienazione, troppo breve degli art. 2057 e 2062 per mettersi in salvo
e diretto a diminuire la garentia generale dei creditori
dalle alienazioni e dagli altri smembramenti di proprietà,
su beni del loro debitorc (art. 1949) e sottoposto a revoca. che su di quei beni l'erede abbia potuto consentire in loro
con l’azione pauliana; e l‘accettazione dell’eredità. gravosa pregiudizio ,. Qui trattasi, conchiude il Mclucci, non di
ha bene dell'alienazione. Il Codice italiano adunque nulla perdere semplicemente un lucro, ragione per la quale negli
atti meramente a titolo gratuito l'esercizio dell’azione reha disposto per la‘ revoca in questo caso dell'accettazione,
perchè essa è un caso dell’art. 1235 (2). Ed è a notare che vocatoria e possibile per la sola frode del debitore, ma
esso non riproduce, nell‘ultima parte dell’art. citato, l‘ag- bensì di evitare un danno positivo e reale, in vista del
quale la legge richiede il concorso della frode in entrambe
giunta ché leggesi nel corrispondente articolo 1167 Codice
francese, cioè che debbasi avere riguardo aidirittz' enunciati le parti, a cui l'atto impugnato riguarda, quando l'atto
nel titolo delle successioni (3). E con ciò anche l‘argomento
sia a titolo oneroso (art. 1235) (6).. Delle tre ragioni adaccennato, cioè che mentre il Codice espressamente prevede dotte dal Melucci, solo l‘ultima mi parc a prima giunta
grave. La prima ragione, cioè che l‘accettazione può prenil caso di una rinunciainpregiudizìodei creditoridcll’erede,
tace dell’accettazione, ha ancora minore efﬁcacia sotto l‘imdere l'aspetto di atto a titolo oneroso, c provata dal Mepero del diritto vigente.
lucci considerando che gli obblighi, che l'erede assume
80. Ammessa l’azione revocatoria in favore dei debitori verso i creditori dell'eredità, trovano un corrispettivo nella
dell’erede per la revoca d’una accettazione fatta in frode sua obbligazione naturale e morale di far fronte agl’impegni
del suo autore, o nell‘esercizio dei diritti dipendenti dal—
dei loro diritti, e controverso se per essa basti la sola
frode dell’erede che accetta, o sia necessario il concorso della ' l’assunta. qualità. Se benc ho inteso il concetto del Mclncci,
frode da parte dei creditori dell’eredità. Tale controversia l'oncrosità. dell‘atto starebbe in quanto l'acquisto della
eredità. e legata essenzialmente al pagamento dei debiti.
già. e discussa neldiritto francese (4). Sotto l‘impero del CoCiò è giusto: ma quando la legge nell’atto a titolo onedice vigente il Paciﬁci sostiene che basti la sola frode da
parte dell'erede, applicandosi per analogia il secondo comma roso richiede la complicità della frode, considera quell'atto
dell’art. 1285, e considerando l'accettazione dell’eredità. nell’oaerosità. dell‘acquisto da parte, non dcl debitore che
compie l‘atto in frode, ma del terzo che con lui ha con-'
piuttosto come un atto a titolo gratuito, che come un atto
a titolo oneroso (5). Invece il Melucci manifesta. opposto trattato e che ha sborsato un equivalente per procurarsi
parere, e ritiene che sia necessaria la partecipazione dei il vantaggio, secondo l’espressione testuale della legge
creditori della successione alla frode dell'erede. Il Melucci (art. 1101). Quanto alla seconda ragione, essa prova sultanto che anche richiedendosi il concerto nella frode da
adduce tre ragioni: 1°) “ Nei rapporti dell’erede coi creditori ereditarii l'accettazione, se non e veramente un atto parte dell'erede e dei creditori dell‘eredità, l'a° pauliana
a titolo oneroso, ne riproduce in gran parte gli effetti e avrebbe applicazione; ma. non basta ad escludere una
le sembianze; che per gli obblighi che assume l’erede verso sfera più larga. di questa. Quanto all’ultima ragione, essa
i creditori del de cuius, trova un corrispettivo nella sua viene indebolita dalla considerazione, che se i creditori
obbligazione naturale e morale di far fronte agli impegni dell'eredità. vengono ad essere danneggiati, perchè non
del suo autore, oltre l’ esercizio dei diritti dipendenti hanno chiesta la separazione del patrimonio, ciò avviene
dall’assunta qualità. 2°) I fatti i quali inducono tacita per proprio loro fatto; ma se invecei creditori dell'erede
accettazione di eredità. (art. 936) ben possono provenire vengono ad essere danneggiati per una accettazione fraudall’accordo fraudolento dell'erede e dei creditori della dolenta, ciò avviene indipendentemente da ogni loro fatto,
e come effetto diretto del dolo, cioè di un fatto colpevole
successione, accordo che si ha da supporre basato sopra
dell’erede. Dall’ altro lato argomentare direttamente dal
mutue concessioni. 3°) In ultimo i creditori del defunto
in buona fede, sicuri dell’accettazione pura e semplice da 2° comma dell'art. 1235, considerando l’accettazione della

(1) Vedi formulate le obiezioni in Zachariae, IV, s 618, n. 6;
Conf. anche 1-Iureaux, Succ., 11, p. 305.

(2) Conf. Aubry e Rau, l. e.
(3) Art. 1167 Cod. francese: (I creditori) «. Possono pure in
lor proprio nome impugnare gli atti fatti dal loro debitore in

(4) Richieggono il concorso delle frode da parte dei creditori dell'eredità Aubry e Rau, IV, 5 012; Bollinger, Traité
de la se‘paration des patrimoines, n. 2.5; Masson, Étude sur la

se'paration des patrtmotnes, n. 4, p. 7. Conf. Hureaux, II, p. 208.
— In contrario Grenier, mm., II, n. 425; Delvincourt, II, p. 180.

frode delle loro ragioni. — Debbono nondimeno, riguardo ai

diritti enunciati nel titolo Delle successioni e nel titolo Del con-

(5) Paciﬁci, Succ., p. 98. Il secondo comma. dell‘art.1235, che
non si trova. nel corrispondente art. 1167 del Codice francese,

tratto di matrimonio e dei diritti degli sposi, conformarsi alle

regole che ivi furono prescritte. : il secondo comma fu riprodotto nell‘ art. 1120 Cod. nap., e nell‘art. 1258 Cod. sardo. Lo
soppresse però il Codice di Parma, e la soppressione è stata.
mantenuta dal Codice vigente.

è derivato dal Codice sardo, art. 1258, 2° comma..
(6) Melucci, Trattato della separazione del patrimonio, econ.

n. 65, 66.
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eredità. come atto a titolo gratuito, come fa il Paciﬁci,
non ci pare nemmen esatto; poichè un atto a titolo gru.tuito, nel senso vero della parola, ed ai termini generalizzati anche dall'art. 1101, essa non è. Il vero atto a

titolo gratuito si caratterizza anche per l’intenzione dell'autore, che ha per scopo la liberalità, la beneﬁcenza. Lo
scopo dell'erede non è poi quello di procurare un van-

taggio ai creditori dell‘eredità, ma fraudolentemente dan—
neggiare i suoi creditori personali. Il Simoncelli ha notato
che la distinzione degli atti a titolo oneroso ed a titolo
gratuito, consacrata in forma assoluta dal Codice italiano,
ponesi in questo come forche caudine, sotto cui, possano

o no, tutti gli atti debbono passare (1). E v‘ha senza
dubbio atti che non presentano spiccato il loro carattere

di gratuità. ed onerosità. E tra questi atti e l’accettazione
dell’eredità. nei rapporti coi creditori del defunto. Qui non
è il luogo di discutere completamente nè sulla distinzione
degli atti a titolo oneroso ed a titolo gratuito (2), nè
sull‘azione pauliana, i cui principii, con qualche modiﬁcazione, ci sono derivati dal diritto romano. Ma quando
l‘atto non può rientrare rigorosamente nelle due categorie
segnate dalla legge, (: mestieri ricorrere al principio generale di diritto, che domina la differenza di trattamento
delle due specie di atti in rapporto all’azione revocatoria.
Ora il principio generale è questo: quando nell’atto chi
sostiene l’annullamento trova un danno, e chi ha interesse
a mantenerlo trova un lucro, basta la frode da parte solo
del debitore: (l‘uno ceriai de damno citando, l'altro de
lucro copiando): quando ambedue gl‘interessati in contraddizione, l'uno per l‘annullamento, l’altro pel mantenimento dell'atto, vengono a soﬁ'rire un danno secondo
che l'atto venga annullato o no, la legge richiede la compartccipazione della. frode per la revoca: poichè altrimenti
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o si tratta d’inﬂiggere un danno ad uno degl‘interessati
con l’annullamento, e si richiede la compartecipazione
della frode: o soltanto di privarlo di un lucro, ed allora.
basta la frode solo ea: parte debitoris (4). Ma il danno
deve essere l'effetto dell’atto, non di un fatto proprio del—
l’interessato a mantenere l'atto, come e il caso del creditore dell'eredità, che ha trascurato di avvalersi della
separazione del patrimonio. In conclusione, per risolvere
la controversia non soccorre nè il testo preciso dell’arti—colo 1235, nè una propria analogia legis, ma e mestieri
ricorrere ad una analogia iuris. Nel campo generale dei
principii del diritto è pure ammesso, anche di fronte alla.
formola dell’art. 1285, far valere quei temperamenti di
equità. e di giustizia., che derivansi dalla considerazione
della speciale natura. di quegli atti, che non avendo spiccato il loro carattere di gratuità. od onerosità,eon fatica.
si adagiano nella categoria assoluta degli atti a titolo'
oneroso ed a titolo gratuito. Ed infine, quantunque del
principio troppo generale spesso si abusi, rimane sempre
vero che: iure naturae aequum est neminem cum alterius
detrimento ﬁeri locupletiorem (5). In conseguenza. nella controversia io accetto l'opinione che per la revoca dell’accettazione basta la frode solo da parte dell’erede.
81. Quanto alla prescrizione dell'a° pauliana anche nel
rapporto dell’ accettazione dell'eredità, è a. ritenere che
essa sia soggetta alla generale prescrizione trentennale,
e non alla prescrizione quinquennale, proprie delle azioni
di nullità (art. 1300), secondochè giustamente è ritenuto
dalla dominante dottrina. (6).

5 11. — Prescrizione della facoltà di accettare.

melior est conditio paseideniis (8). Generalizzando ancora,

82. Controversia sull'interpretazione dell’art. 789 Codice francese. Art. 943 Codice italiano. — 83. Quando incominci la
prescrizione pei successivi chiamati, e nel caso di isti—

(i) Simoncelli , Note critiche sull’azione revocatoria. Rivista

teoria moderna, vedi Baron, Pand., s 18, n. 3; Dernburg, Pand..

amendue gli interessati sono in buona fede, ed in pari causa

italiana per le scienze giuridiche, V, p. 392, 395.

s 92, ecc. In rapporto ai contratti, Ibering, Zwechim Recht… I,

(2) I Romani non designarono la distinzione degli acquisti
con questa formula. Essi da un lato considerarono gli acquisti
mula negativa gli acquisti non ea: causa lucrativa; ma non

n. 103. Lipsia, 1877. Riscontrando gli autori citati si vedrà che
era nella distinzione dell‘atto gratuito predomina l'elementosubbiettivo, lo spirito di liberalità e di beneﬁcenza (il sentimento altruistico), ed ora l‘elemento obbiettivo (la gratuita del-

li chiamarono ea“ causa onerosa. Conf. Savigny, IV, 5 143, p. 9.

l'acquisto). E nell‘atto a titolo gratuito, questi due elementi

Sulla formula lucrativa causa vedi L. 4, 5 29, De dal. mal. et

possono coincidere; ma anche non coincidere. Di qui le dimcoltz‘i. — Contro l'eccessiva generalizzazione della categoria

come derivanti ex lucrativa causa, e dall‘altra posero con for-

mei. excep., Iii, 4; L. 7, S 3, De pub. in rem. act , O, 2; L. 17, 19,
De obi. et act., 4-1, 7; L. 108, 5 4, De leg. (30). Contrapposizione

vedi anche una mia. nota.: La legge del bilancio e gli effetti di

dell‘acquisto ea: lucrativa causa e dell‘acquisto non ea: lucra-

una soppressione di spesa. Foro it., a. 1890, l. 1235.

tiva causa nella L. 19 cit., De ubi. et aci. Nella Glossa si contrap-

(3) Questa. teorica e stata sviluppata specialmente da Demo-

pone l'acq uisto ca' causa lucrativa all’acquisto ea: causa non

lombe, Traité des contrats, Il, 5 196. Ma il principio si trova già

lucrativa.Vedi Glossa, ad. 1. 17, 18, De obi. et act. — Nella filoso-

formulato con somma. chiarezza. in Voet, Com. ad Pana… 12, S,

ﬁa del diritto la gratuità e l’onerosità della causa sono special-

11. 5. Conf. tra gli scrittori italiani, Paciﬁci, Ist.,lV, p. 207; Lomo-.

mente il criterio di una fondamentale distinzione di contratti

naco, Ist., III, p. 3492 Accetto. la teorica con qualche modiﬁca-

(contratti a titolo oneroso, contratti a titolo gratuito). Pufen-

zione il Maierini, Della revoca degli atti fraudolenti, p. 9 e se-

durllus, Jus naturae et gentium, lib. V, cap. Il, 5 8. Coni". Gund-

guenti. La modiﬁca anche il Giorgi, Obbligazioni, II, p. 359-361.

ling, Jus naturae, c. 23, 5 33; Heineccius, Jus naturae, I, S 328,

Cont“. anche Simoncelli nello scritto già citato.

n. in line. La distinzione è accettata da Kant, Met. Anfang. des

(4) L. 6, 5 11. Quae in fraudem creditorum fao-ta sunt, 42, 8.

1iechiieltre, p. 96, Berlino, 1870; Hegel, Naturrecht, 5 80, Tren-

Ulpianus Simili modo dicimus et si cui donatum est, non esse

delenburg, Natur-rechi, & 106; Ahrens, Fil. del diritto, vol. II,

quaerendum, an sciente ea, cui donatum, gestum sit, sed hoc

p. 239 (trad. del Margiiieri), Napoli, 1872. Il Grozio in generale

tantum, an fraudentur creditores: nec videtur init/mia adito!

distingue gli atti in beneﬁciari e permuiatoz'ii. Grotius, De i.

is qui ignoravit, cum lucrum extorqueatur, non damnum infli-

"- tw. p.. lib. II. cup. XII, s 1. Egli riferisce tal distinzione ad

gatur.

lli-ist., Reth., ], 5, 7. Epog..… rai: Zé oîv.aiov siva: ?] p:‘q Srav étp’
ut'mîs fr, àrral.lorptwcat ' 7.é'(ai B‘s àrral.l.nrpuuatv 8r'r;tv ua: ::pàciv.
Quanto alla distinzione, in un rapporto generale,degli atti nella

(5) L. 206, De reg. iur.
(6) Conf. Giorgi, Obbligazioni, II, p. 430, 431, e gli autori citati in p. 431, n. 1.
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tuzione condizionale. — Bi. Questioni pel caso di annullamento dell’accettazione.

82. Secondo l’espressa disposizione del nostro Codice,
la facoltà. di accettare l’eredità. si prescrive col decorso
di trenta anni (art. 943). L‘ articolo corrispondente del
Codice francese per la sua formula ha dato luogo ad una
controversia, imperciocchè in esso dicendosi che la facoltà
di accettare o rinunziare ad una eredità. si prescrive col
decorrimento di trenta anni (I), si sono sostenute quattro
opinioni diverse: 1“) Dopo trenta anni l'erede è considerato
come accettante da parte dei creditori, come rinunciante

da parte dei suoi coeredi o degli eredi d‘un grado successivo (2); 2") Dopo trenta anni l'erede, che non accetta, e considerato come rinunziante (B); B') Per effetto della aesina
iuris, se entro trent’anni l'erede non accettao non rinuncia,
resta erede. Se rinuncia prima che sia scorso il trentennio,
ed un altro non abbia preso possesso dell’eredità, egli
può ancora accettare. Ma se è scorso il trentennio, ancorachè l'erede sia rimasto nell'inazione, egli non può ripren—
dere l'eredità; il suo diritto è prescritto (4); 4°) Scorso
il trentennio, senza che l'erede abbia accettato o rinunziato, è prescritto il diritto ereditario. Egli ha perduto
la qualità di erede, ed in conseguenza non può più accettare, nè rinunziare. I sostenitori di quest'ultima opinione
però si dividono, considerando alcuni che la prescrizione
incominci dal momento che altri prenda il possesso della
eredità (5), ed altri invece pel solo fatto che l'erede è
rimasto inattivo (6). Il Codice italiano ha troncata ogni
questione (7), e dichiarando che la facoltà. di accettare
si prescrive entro trenta anni, chiaro risulta che scorso il
trentennio è perduto il diritto di confermare o consolidare
gli effetti della investitura ereditaria (secondo la teorica
da me accettata). Così è anche perduta la qualità. ereditaria; e l'erede, contro cui la facoltà. di accettare è prescritta, è messo nella stessa posizione di un rinunciante.
83. Nel diritto francese ritiensi che la prescrizione inco-

minci dall‘apertura della successione per tutti i successivi
chiamati, e non incominci per questi dal momento in cui
si veriﬁca la loro vocazione (per es., rinuncia del primo
chiamato). E ciò sostiensi con la considerazione chela.
legge non fa alcuna. distinzione, che altrimenti potrebbe
rimanere in sospeso eternamente l'eredità., che in ogni caso
gli eredi successivi, nella inazione degli eredi di primo
grado, possono essi accettare e mettersi in possesso della
eredità. (8). Ma, come si è visto (9), questo diritto d’accettare negli eredi successivi prima. che essi siano realmente
chiamati alla successione, e controverso nello stesso diritto
francese, come e controverso se vi sia una cecina iuris
contemporanea 0 successiva. E non lieve parmi l'obbiezione a tal sistema che non vi può essere prescrizione

(i) Art.789 Cod. francese, art. 706 Cod. nap., art. 803 Cod. parm.,
art. 1001 Cod. sardo, art. 977 Cod. estense.

(2) Delvincourt, II, p. 31.
(3) Bur-anton, VI, 11. 488; Zachariae, IV, 5 613. Conf. Hureaux,
n. 73 e seg.
(1) Demante, III, 11. 110; Chabot all'art. 789; Marcadé, art. 789;

Demolombe, XIV, n. 315; Aubry e Rau Vl,s 610, testo e nota 6;
Puchelt in Zachariae, I. c.
(a) Arntz, Il, 1430.

(6) Laurent, rx, isi-183.
(7) Pisanelli, Relaz.,n.125 (in Gianzana, Collezione,ecc.1. p.81).

prima che il diritto sia nato, e che questo nasce quando
si veriﬁca la vocazione.
Già nel 5 3 si e visto come nel diritto italiano e da
concepire una successiva delazione, cosicchè parrebbe che
si avesse a ritenere che la prescrizione del diritto d’ accettarc non decorra se non all’epoca che la delazione si
veriﬁca; così per l'erede successivo al momento che l'erede
di primo grado rinunzia. A me pare però che si abbia a
fare una distinzione. Se si tratta di una delazione pura
e semplice, la. prescrizione incomincia. a. decorrere dal
momento dell’apertura della successione, tanto pel primo
chiamato, quanto pei successivi. Imperciocchè il nostro
Codice da, e lo si vedrà. in seguito (10), il diritto agli
eredi successivi di chiamare in giudizio gli eredi primi
chiamati, perchè dichiarino se vogliono accettare o no
(art. 951). Ora, se l'erede di primo grado è inattivo, e
se l'erede successivo non si avvale del diritto ad esso
accordato dall'art.. 951 per un trentennio, è prescritto il
diritto, e prescrivesi contemporaneamente la facoltà di
accettare, per l‘evento che il primo chiamato rinunci, o
si abbia per rinunciante, se non fa la dichiarazione a
norma dell'art. 951 (11). Ma nel caso di una delazione con—

dizionata (essendo controverso se nell’istituzione di erede
sia ammessa la condizione risolutiva, pongo il caso d’una
condizione sospensiva), poichè, secondo il mio concetto, è
sospesa la stessa delazione (conf. sopra., n. 20, d), il diritto
di accettare non nasce che col veriﬁcarsi della condizione
(conf. sopra, n. 54); ed in conseguenza il trentennio non
può decorrere, se non dal momento, nel quale la condizione si veriﬁca, e da quel momento nasce nell’erede successivo la facoltà. di intentare l‘a“ interrogatorio contenuta
nell’art. 951; e quel momento segna il principio del tren—
tennio anche per gli eredi successivi. Un'analoga soluzione
parmi si debba avere pel caso della successione di un
concepito, e della istituzione di un ﬁglio immediato di
una determinata persona vivente a norma dell' art. 764
(conf. sopra, n. 20, d).
84. Si è elevata la questione pel caso di annullamento
dell'accettazione. Quando per vizi dell'accettazione (violenza, dolo), questa è stata annullata entro il trentennio,
è riconosciuto che l’ accettazione non può rinnovarsi, se
non nel tempo che rimane per compierlo dal momento
dell'apertura della successione. Si e detto che non vi ha
ragione su1ﬁcicnte per prolungare il trentennio, e che i
termini dell'art. 948 sono assoluti. Ma quando il trentennio si compia nel corso del termine, entro il quale può
intentarsi l'azione per annullamento dell'accettazione, è
controverso se, intentata 1‘ azione per l’annullamento—e
dichiarata la nullità dell’accettazione, scorso il trentennio,
ma entro i termini in cui l'azione di nullità. può essere

(8) Aubry e Rau, VI, 5 610, testo e nota. 16, conf. n. 4 e 5.
(D) Conf. sep. n. 51.

(10) Conf. più innanzi, n. 87.
(11) Questa opinione a me pare sia confermata in quanto il

trentennio costituisce anche il termine per l'adizione, e questo
termine è già troppo lungo, nelle condizioni locali odierne, e.
come sarà in seguito notato, dovrebbe essere ristretto. Ora l‘ar-

ticolo 951, tra gli altri ﬁni, ha. anche questo di ridurlo; e chi
potendosene avvalere, non se ne avvale, trovasi anche colpito
dalla prescrizione della facoltà. di accettare.
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tazione (9). Il Codice.prnssiano, che, come si è visto,
accetta il sistema dell'acquisto ipso iure dell'eredità, stabilisce un termine all'erede per accettare con o senza la.
riserva del beneﬁcio dell’inventario. Questo termine a deliberare è di sei settimane, e di tre mesi se l'erede si trovi
lontano più di quaranta miglia dall'ultimo domicilio del
defunto. Se entro questo termine l'erede nulla dichiara, intendesi che abbia accettato col beneﬁcio dell'inventario (1 O).
Il Codice sassone prescrive che se il testatore ha stabilito un termine per l'accettazione, scorso il termine, intendesi che siasi rinunciato all'eredità, (5 2264); se non è

promossa, si abbia il diritto di rinnovare l'accettazione,

-c poniamo col beneﬁcio dell’ inventario. A chiarimento
riferisco l‘esempio del Paciﬁci: Caio ha accettato puramente c semplicemente per violenza: questa violenza cessa
al ventinovesimo anno dell'apertura della successione:
nell'anno successivo si compie il trentennio; ma l’azione
di nullità, a norma dell’art. 1300 capoverso, può essere
intentata entro cinque anni dal giorno in cui la violenza
e cessata; si domanda se Caio possa, allo spirare dei cinque
anni, intentare 1‘ azione per [' annullamento dell'accettazione, e dichiarata la nullità, accettare col beneﬁcio dell‘inventario (1). A sostegno della opinione affermativa
dicesi che l'erede, accettando, ha. esercitato il suo diritto
«li opzione (secondo il concetto del Codice francese), ed
ha creata per lui una posizione nuova, retta dai propri
principii speciali (2). Invece si è in contrario considerato
che l‘ accettazione deve aversi per non avvenuta, e che
quindi l‘accettazione annullata non può avere alcun eﬁ‘etto
giuridico (8). Anche io preferisco la prima opinione sotto
l‘impero del diritto vigente. L'accettazione dell’eredità. e
una dichiarazione di volontà, e pei casi in cui l' azione
di nullità. è ammessa (violenza, dolo) non cessano d'imperare le disposizioni contenute nell'articolo 1300. Ma si e
domandato quale tempo possa essere lasciato dopo l'annul—
lamento all'erede per rinnovare l'accettazione. Il Paciﬁci
opina che in forza dei principii generali debba ritenersi
che l'erede abbia di nuovo tanto tempo per quanto ne
aveva al momento nel quale si fu indotto per violenza o
dolo ad accettare (4). E ciò a me sembra vero. Ma la
legge avrebbe potuto completare l'art. 942, stabilendo che
intentandosi l’azione di nullità., l'erede debba dichiarare
se intende. avvalersi dell’ annullamento per la rinuncia o

stato stabilito alcun termine dal testatore, l’erede ha per
accettare il termine di un anno a partire dal momento,
in cui ha avuto conoscenza della delazione; scorso questo
termine l’eredità. si ha per accettata (5 2264). Ma si noti
che, secondo il Codice sassone, l’accettazione non porta la
conseguenza che l'erede sia obbligato pei debiti ultra vires

(@ 2328). Al sistema del Codice prussiano rannodasi il progetto di Codice civile per l’impero tedesco, che stabilisce
un termine di sei settimane per rinunziare: il termine si
prolunga a sei mesi. se l’erede fosse all'estero, o se il
testatore avesse avuta all'estero la sua ultima residenza.
Il termine corre dal momento che l'erede ha avuta cono—
scenza della delazione (g 2080)(11).
86. Prescindendo dalle controversie giù ricordate sulla
interpretazione dell'art. 789 del Codice francese (conf. 5
precedente), il trentennio è per questo Codice il termine
per esercitare il diritto di opzione, di accettare o rinun—
ziare. E secondo il Codice vigente entro trent‘anni si ha
la facoltà. di accettare, secondo le regole che ho discusse
nello stesso 5 precedente (12). Ma veramente tal termine
è troppo lungo, e come ho avuto occasione di notare, esso
potrebbe restringersi a più breve tempo, seguendo l'esempio
del Codice prussiano e del Codice sassone, e secondo i
principii del Codice vigente, l‘eiî‘etto dovrebbe essere che,
scorso il termine, l’erede si avesse per rinunziante, in
analogia di quanto è disposto nell‘art. 951.
87. Tuttavia gl‘inconvenienti del lungo tempo stabilito
dal diritto vigente sono minorati dalla prescrizione del
citato articolo 951. Questo articolo è cosi formulato: “ Se
però un erede testamentario o legittimo e chiamato in
giudizio da chi ha interesse verso l'eredità. per costringerlo a dichiarare se a’ccetti o rinunzi l’eredità. stessa,
l'autorità. giudiziaria stabilirà un termine per tale dichia—
razione; decorso questo termine senza che siasi fatta la
dichiarazione, l'eredità. s'intende ripudiata ,. Quest‘arti—

per una accettazione col beneﬁcio dell’inventario (5).
€ 12. — Abbreviazione del termine per accettare.
85. Termine per accettare. Diritto romano. Codici moderni.
— 86. Codice francese. Codice vigente. — 87. Abbreviazione
del termine per accettare nelcasodell'art. 951. — 98 Continuazione. —- 89. Altro caso di abbreviazione, art. 952. —

90. Due questioni sull‘interpretazione dell'art. 952.

85. Nell’antico diritto romano non era stabilito alcun
tempo per l’aditz'o (6). Nel diritto giustinianee si è controverso se un termine fosse stabilito (7). L'opinione più
moderna è per la negativa,(8). Fra i Codici moderni il
Codice austriaco non stabilisce alcun termine per l'accet-

(1) Paciﬁci, Succ., V. p. 30.

p. 277 e seg.; Baron, Fund., 5 419; Dernburg, Ponti., III, 5161.

121 Demolombe, XIV, 509; Paciﬁci, Succ., [. cit.

Windscheid, In. 5 598.

(3) Laurent, rx, 365.

(9) Unger, Erbrecht, & 36, n. 13.
(10) P. 1.. R., I. 0, 55 384, 385. Conf. Dernburg, P.Privatreeht, III,

(4) Paciﬁci, 1. c.

(5) Il progetto di Codice civile per l’impero tedesco, 52041,
prescrive che la dichiarazione per oppugnare l'accettazione a
causa di violenza o dolo deve farsi dinanzi al Tribunale delle

55 217, 213.

Successioni unitamente alla. rinunzia. Conf. Motivi,V, p. 512. Tale

l‘imposizione della cretio da parte del testatore equivalesse a.
determinare un termine per accettare. Caduta. la cretio, si conservò nel testatore il diritto di imporre un termine per adire,

disposizione si connette al generale sistema seguito dal progetto in rapporto alla posizione dell‘erede che accetta. Conf.
sop., n. 78 in ﬁne.

(o; Gai, II, 167.
(7) A causa della. L. 19, e della L. 22, 5 1, De iure detto.,
6, 30.

(S) Conf.Vangerow, Pur/nd… 11,5 499; _Miihlenbruch in Gliik, XLI,

Drensro ITALIANO, Lett. S — 4.

55.

(Il) Conf. Motivi, V, p. 497 e seg.
(12) Giri si è visto (conf. sopra n. 55) come nel diritto romano

l.. 72. D. De adquir. vet amm. her., 29, 2. Una condizione simile

apposta in una istituzione di erede, sotto l'impero del Codice
italiano sarebbe valida, come lo e pel codice austriaco (Unger,
Erbrecht, & 36, n. 13), ed è espressamente stabilito dal Codice
sassone, 5 2261.
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(art. 895) e fu riprodotto dal Codice sardo (art. 1006):
ma nè nell‘uno, nè nell’altro Codice veniva stabilito l‘effetto della mancata dichiarazione scorsi i termini stabiliti

tuale. Ed io aggiungo che in altri casi la legge ha tenuto
conto del diritto eventuale dei coeredi e degli eredi suc—
cessivi. Così, nel caso di una istituzione sotto condizione
sospensiva (art. 857), ﬁnchè la condizione non si veriﬁchi
o sia certo che non si possa più veriﬁcare, e dato alla
eredità. un amministratore. E l‘amministrazione dev'essere

per l'autorità giudiziaria (I).
La disposizione dell'art. 951 del vigente Codice civile

afﬁdata al coerede o ai coeredi istituiti senza condizione,.
quando tra essi e l'erede condizionato possa aver luogo-

mette capo al diritto romano. È testualmente riconosciuto
che i creditori dell’eredità abbiano diritto di reclamare

il diritto di accrescimento (art. 858). Se tale ipotesi non
si veriﬁca, allora sarà l'amministrazione aﬁidata al presunto erede legittimo del tentatore, salvochè l'autorità. giu-diziaria per giusti motivi creda conveniente di provvederealtrimenti (art. 859). Ed a ciò si aggiunga che se nel
diritto romano sostiensi che ai legatari, ai successivi eredi
ed ai coeredi si debba accordare l’a° interrogatorio, con
maggior ragione ciò deve sostenersi sotto l' impero del.
Codice italiano, ove il testo è espresso in formula così
generale, accordandola a chiunque abbia un interesse, perchè
l'erede si risolva di accettare o di rinunziare (art. 951).
Ed il Codice sassone testualmente da il diritto, oltrechè—
ai creditori, anche ai legatari, ai coeredi ed agli eredi
successivi (@ 2266), e pure, come si è visto, stabilisce un.
breve termine per l’accettazione (vedi sep. n. 85) (6).
88. Quanto all'effetto per chi, interrogato in iure, facesse-

colo non si trova nel Codice francese, nè si trovava nel
Codice napoletano del 1819. Esso, nei Codici italiani, apparisce per la prima volta nel Codice di Parma del 1820

al pretore, perchè stabilisca un tempus ad deliberandum (2).
Controverso è se tal diritto, oltre ai creditori, competa
ai legatari, ai successivi chiamati, ai coeredi (8). La controversia si ripete sotto l'impero del Codice vigente. Sostiene l'affermativa il Paciﬁci (4); il Borsari ed il Lomonaco,
mentre riconoscono un tal diritto nei coeredi, taciono
pei legatari, e lo negano ai successivi credi (5). Bene il
Paciﬁci argomenta della formula generale dell'art. 951,
che da il diritto di reclamare all’ autorità. giudiziaria,
perchè ﬁssi un termine per l’accettazione, a tutti coloro
che vi hanno interesse. E tale interesse non può negarsi
nè ai legatari, né ai successivi eredi, nè si coeredi. Il
Paciﬁci bene osserva che per avere interesse non e necessario un diritto attuale, ma basta anche un diritto even(1) Stabili pel primo l'effetto della rinuncia il progetto di
revisione al Codice sardo del Cassinis (1860), art. 1103. invece

il progetto della commissione ministeriale (1961) tacque, seguendo l‘esempio del Codice sardo. Ma nel progetto Miglietti
(1802) si torna alla regola del primo progetto, art. 087. E la.
disposizione, essenzialmente non variata nel progetto Pisanelli
(art. 919), passò nel Codice vigente.

denesi del 1771, con formula generale a qualunque avente interesse nella eredità. Lib. Il, tit. 35, 11. II.
(4) Paciﬁci, Succ., v, |…). 33.
(5) Borsari, Comm., art. 951, 111, 1, p.1034. Lomonaco, Ist., III,.

p. 201. -— Sotto l’impero del diritto francese i creditori dell‘eredità hanno un mezzo indiretto per costringere l’erede al di-chiararsi, intentando le loro azioni ereditarie contro di lui:

toribus tempus constituere, intra quod si velit adeat hereditatem,

l’erede però può opporre l‘eccezione dilateria risultante dal;
termine concesso per fare l‘inventario e per deliberare (articoli 795-800), ovvero l‘eccezione perentoria a causa della ri-

si minus, ut liceat creditoribus bona defuncti rendere. L. 2, L. 3,

nunzia. Vedi Aubry e Ran, VI, 55 610, 614. Lo stesso diritto e ri—

L. 5, L. 6. D. De interrogationibus in. iure faciendis et interro-

conosciuto pei legatarii. Aubry e Rau, l. e. I coeredi possono
intentare un‘ azione di divisione della eredità. Aubry e Rau,

(2) Gai, Il, 167: Ltberum est quocumque tempore voluerit adire
hereditatem, sed solet praeter postulazttibus hereditariis credi-

gutorits actionibus, 11, 1.
'
(3) Malgrado la mancanza di testi espressi nelle fonti, so—
Sliensi che l‘a.° interrogatorio compete ai legatarii, poiché anche

essi hanno interesse a che l‘erede adisca l'eredità. La ragione
dell’istituto, quia plerumque difﬁcili.: probatio aditae hereditatis est (L. 3, D. De inter-., 17, ], conf. L. 2, cod.) deve valere

5 614; Toullier. IV, 315. Quanto agli eredi successivi ritiensi

che essi non hanno alcuna. azione verso l‘erede prima chia—
mato per costringerlo all‘accettazione o alla rinuncia; e che—
solo in case di inazione di lui possono porsi in possesso della
eredità. Aubry e Rau, & 010; Toullier, IV, 345. Contro il Blon—

in nche per essi. Cosi la ragione interna data dalla L. 6, cod.: de-

dean (Separazione dei patrimoni, n. 654 e seg.), che sostiene

fanctorum interest ut habeant successores. Vedi Arndts, Ponti.,

che un‘azione competa ai successibili posteriori per mettere-

& 509, n.3; Sintenis, III, 5194, n. 4; Windsclieid, Il, D. 5 598, n. 5;

in mora l’erede ad accettare l'eredità, ed in caso di non accet—

Baron, Ponti., s 419 in ﬁne; Miihlenbruch in Gliik, XLI, p. 278,

ai creditori, rimane sempre la L. 23, s 1, D. De her. inst., 29. 2,

tazione farlo dichiarare decaduto dal suo diritto. Aubry eRau, ecc., 5 610, n. 5, oppongono che nel diritto francese non
sono più riconosciute le azioni interrogatorie. e che l‘azione di
decadenza e proscritta dall‘art. 789 Cod. frane. — La ragioneche nel diritto francese non sono riprodotte le azioni interro—

che parla in generale'per un caso analogo. Windscheid, III,

gatorio è dal Lomonaco, l. e., generalizzata a tutto il diritto-

5 198, n. 3. Professano la stessa opinione Arndts, Ponti., s 509;

moderno, e quindi applicata al diritto italiano. Ma l'art. 051't'

Sintenis, 1. c.; Baron, ]. c.; Miihlenhruch, !. e., 13.284. Accorda
l‘azione solo ai sostituiti Puchta, s 498. La negano in generale

— Quanto al Codice sardo, il Merlo, Ist.. p. 214, ripete la locu-

283. In contrario Brinz, 5 814, Dernburg-, Fond., s 164. — Quanto
ai successivi chiamati secondo il “'indscheid, quand'anche la
L. 69, D. De adm. vet amm., her., 29. 2; si possa riferire soltanto

a tuttii successivi chiamati Bruns, Jahr. d. gem. Recht, I,

zione dell‘art. 1006 del detto Codice, il Pastore, Com., IX, p. 214,
dice solo che non crede che la disposizione si debba applicare

p. 120; Brinz, p. 815. — Pei coeredi è riconosciuto il diritto da

anche ai creditori dell’erede ed ai coeredi,- il Precerutti, Ist., II,

Windscheid, ]. c., Burchardi Syst., p. 957, ed autori citati in

alle tradizioni italiane, "sotto l‘impero del diritto comune pie-

p. 141, parla in generale di istanze promosse contro l‘erede, ma
non fa la ricerca chi abbia il diritto di farla. Sotto l‘impero
del Codice vigente in deciso che l‘azione spetti ai coeredi.

montese , anteriore alla codiﬁcazione, è importante il notare

Cass. Torino, 19 febbraio 1824 (Paciﬁci, Rep., v. Eredità, n. 1886).

“che ritennero l'a° interrogatorio. spettasse ai creditori. ai legatarii, e ad “altri interessati per es. ai sestitniti, Fab., Cod. de

e che compete. anche ai creditori dell‘erede, Corte di app. di

Windscheid, ]. c. — In contrario Sintenis, 5184, n. 4. — Quanto

Venezia, 13 luglio 1826 (Foro ital., I, 1, 13421.

titre delib., Lib. VI, Tit. 11, de. 46,'n. 1, e seg.; Richeri, Universo

(6) Anche nel Progetto di legge ereditaria per l‘Impero tedesco

civilis et tn‘imt‘mzlts turisprudentia, vol“. 11. 5 7552. L’a" interrogatorio è espressamente riconosciuta nelle costituzioni mo-

del Mommsen, che segue il sistema del diritto romano, non

imponendo un termine per accettare o rinunciare (& 231), è
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scorrere il tempus deliberandi, nel diritto antigiustinianeo
esso si aveva per rinunziante (1). Nel diritto giustinianee
alcuni romanisti distinguono il caso dei creditori da
quello dei successivi eredi; ed opinano che nel primo caso
l'erede si avesse per accettante, nel secondo caso per
rinunziante (2). Altri romanisti sostengono che Giustiniano
non facesse tra i due casi distinzione, ritenendo l’erede,
che facesse scorrere il termine per deliberare, siccome
accettante (3). Neil Codice di Parma, nè il Codice sardo
dichiaravano espressamente quale fosse l'eﬁ‘ctto della mancata dichiarazione, ed il Precerutti dubitativamente esprime
l'opinione che l'erede si avesse per accettante (4). Il Codice
vigente si e tenuto alla regola del diritto antigiustiuianeo,
dichiarando che per la mancata dichiarazione nel termine
stabilito per deliberare l'erede si avesse per rinunciante (5).
-Cosi prescrive anche il Codice sassone (& 2266). Segueinvece
la regola opposta, e considera l'erede come accettante il
Codice spagnuolo (art. 1005).
89. Il tempus deliberandi viene anche in un altro caso
ad essere ristretto a brevi termini, cioè a tre mesi dall’epoca dell‘apertura della successione o dalla notizia della
devoluta eredità, se i chiamati all'eredità si trovano nel
possesso reale dei beni ereditari (art. 952) (6). Anche que:sta disposizione non si trova nel Codice francese, nè nel
—Codice napoletano, nè in quello parmense; ma si ha già.
nel Codice sardo nell'art. 1007 (7). Poiché il tempo di
trenta anni stabilito per la facoltà. di accettare e troppo
[lungo, il legislatore ha sentito il bisogno di determinare
fun altro caso, che l'abbrevii nell‘interesse di tutti coloro
che possono avere diritti sulla eredità. Ed i chiamati,

che non pure hanno il possesso di diritto, ma la detenzione (reale possesso) delle cose ereditarie, debbono dichiarare, se intendono spogliarsi della qualità ereditaria, entro
tre mesi dall'epoca dell’apertura della successione o dalla
notizia della devoluta eredità. Il fatto della continuazione
del reale possesso entro i tre mesi è elevato dalla legge a.
presunzione di accettazione (E!).
90. Scorsi i tre mesi dall'epoca dell'apertura della suc—
cessione, il chiamato alla eredità. che si trova nel possesso
reale, a norma dell'art. 952, e riparato erede puro e semplice, ancorchè apponessc di possedere tali beni ad altro
titolo. Ma la semplice concorrenza da un lato della delazione ereditaria, dall'altro del fatto del possesso reale fa
elevare una presunzione iuris et de iure, la quale tolga
ogni possibilità. all'erede di provare che egli era nel possesso delle cose ereditarie a tutt'altro titolo? Su questo
punto vi è dissenso. A me pare che il chiamato decade.
dalla facoltà. di rinunziare, quando scientemente possegga
le cose ereditarie a titolo di eredità. Egli è vero che il
semplice fatto del possesso non è uno di quegli atti, che
debbono considerarsi sempre come pro herede gestio, ma la
legge prescrivendo nell'art. 952 la decadenza. della facoltà.
di rinunziare per la continuazione del possesso reale per
tre mesi dall'epoca dell’apertura della successione o dalla
notizia della devoluta eredità., deve basarsi sul fatto che il
chiamato possegga come heres ; ma non possiede come Item
chi ignora la qualità ereditaria delle cose da lui possedute, e crede invece chele possegga a tutt'altro titolo;
per es., se crede che a lui appartengano per l'eredità.
della madre (9). Conferma questa interpretazione lo stesso

espressamente riconosciuto il diritto nei creditori, legatari ed
-eredi successivi di provocare la dichiarazione dell'erede. Vedi

caso di pro herede gestio. E ciò nemmeno nel diritto romano:
lo è solo quando si possegga a titolo di erede. Il testo fonda-

Mommsen, Entwurfe, etc., 5 231, ed annotazione a questo 5. —

mentale, che ciò prova, e quello di Paolo, L. 88, D. De adq. vet

.Il Codice spagnuoto parla in generale di un terzo interessato
a che l’erede accetti o rinunci all’eredità, art. 1005.
(1) Gai, II, 167.

amm. her., 29, 2: Gerit pro herede qui animo adgnoscit succes-

piano;—i dataln sicut hereditarium retinuit, cuius possessio quo-

(2) Voet, ad Fond., 28, S, 9 3; Thibaut, Ponti., s 873; .\[ackeldey,

llsquolis fuit in hereditate, pro herede gerere videtur: idemque

sionem, licet nihil ottingat hereditarium. Uncle et si domum

(3) .\1i'lhlenbruch in Gliick, XLI, p. 391 e seg.; Windscheid.

est et si olienam. rent ut hereditarian possedisset. — Nel diritto
medioevale si fermò la dottrina aversi a. presumere che il pos-

Ponti., s 598, testo e nota 6; Baron, Ponti., & 419. — Riscontra

sesso fosse a titolo di erede, purchè non si provasse il con-

.Lehrbuclt, s 698; Sintenis, III, 5 184, 3.

L. 22, s 14, C. De iure deliberomli, 6, 30. Secondo il \Vindscheid,

trario. Vedi Mantica, De coniecturis, lib. XII, tit. 12, n. 8, ove

11. c., è vero che nella legge citata Giustiniano ebbe riguardo

è riferita anche l'opinione di Baldo, Bartolo ed altri dottori.

specialmente al caso dei creditori, ma pensò anche a quello dei

Vedi anche lit. 10, n. 16 della stessa opera. Cont. Fab., Cod. de

:successivi eredi, s 14, in fine(oet his qui ad hereditatemcocontur).

reputi. vet abstin. her., lib. VI, tit. 12, def. 1; Woet, Com. ad

-Quanto ai sui, se scorso il tempus deliberandi, non dichiaras-

Ponti., 29, 2, n. 7; Richeri, Universo Jurisprudentio, etc.,II, 7435.

sero di astenersi, si avevano per accettanti. Vedi Miihlenbruch

Contro questa dottrina vedi De Crescenzio, nota alla sentenza
della Cassazione di Roma del 28 dicembre 1877 (Foro it., vol. III,

in Glitch, XLII, p. 326.
(4) Precerutti. Ist., p. 144, ed autori ivi citati in nota 4.

I, 6). Il De Crescenzio riferisce un parere della facoltà. giuri—

(5) Conf. sop., n. 1.

dica di Jena, secondo la quale i fatti che si allegano a prova

(6) Il testo dell‘art. 952 è il seguente: « Non ostante ciò che

della pro herede gestio debbono essere concludenti, e l'attore

.è stabilito negli articoli precedenti, i chiamati all‘eredità, che
si trovano nel possesso reale dei beni ereditari, perdono il

non solo deve provare i fatti costituenti la gestio, ma anche
l‘anintus.
‘
(9) In fondo tale danche l'opinione del Paciﬁci, Succ.,V, p. 112.
In questo senso parmi che interpreti l'art. 1007 del Codice sardo

diritto di rinunziarvi, decorsi tre mesi dall'apertura della
successione, o dalla notizia della devoluta eredità, se non si

sono confermati alle disposizioni circa il benellzio dell’inventario, e sono reputati eredi puri e semplici, ancorché opponessero di possedere tali beni ad altro titolo 'A. Tale disposizione riproduce l‘articolo 1007 Codice sardo, salvo una leggera
varietà. nella redazione.

che la presunzione iuris, stabilita dall'art. 952, può essere di-

(7) Il Codice sardo derivò la disposizione dal 5 2, lib. V, tit. 5

diversa dal titolo ereditario. Non può quindi reputarsi erede

delle RR. Costituzioni di Vittorio Amedeo, però con modiﬁcazioni, per le quali riscontra Pastore, Com., IX, p. 215 e seg.

le furono costituiti in dote. (Foro it., Rep., a. 1881, v. Succes-

(S) Conf. sopra 11. 61. Il possesso per se stesso non'è un

il Merlo. Istituzioni di diritto civile, p. 14. — Quanto alla giurisprudenza, la Cassazione di Napoli, 3 febbraio 1881, decise

strutta da un fatto contrario, quando sia dimostrato che il

possesso dell‘erede mette capo e si fonda su di una causa ben
la ﬁglia. sol perché.ritenne il possesso di parte dei beni che

sione, 11. 196,197). Conf. Cass. Napoli, 28 gennaio 1882 (Foro it..
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art. 952, il quale stabilisce che il termine di tre mesi-non
decorra se non dalla notizia della devoluta successione;
ora è appunto dalla notizia della devoluta successione che
il chiamato può venire a conoscenza della qualità ereditaria delle cose da lui possedute. Ma se tale e il caso, il
termine di tre mesi non dovrebbe decorrere se non dal
tempo, in cui il chiamato è venuto in cognizione di possedere cose ereditarie; ed allora se egli continua,nel possesso reale per tre mesi, può decadere dalla facoltà. di
rinunziare, ed essere tenuto come erede puro e semplice,
secondo la testuale espressione dell’art. 952. In conclusione a me sembra, che ogni eccezione di possedere cose
ereditarie a tutt’altro titolo sia tolto all'erede, quando
egli abbia la scienza. di possedere cose ereditarie a titolo
di eredità (1).
L’art. 952 da luogo ad un’altra questione. Se l’erede,
che si trova nel possesso reale dell’eredità, formalmente
rinuncia dopo i tre mesi, la rinuncia può essere impugnata
dai creditori, dai legatari, ed anche dai coeredi, che per
eﬂ‘etto della rinuncia subentrassero nella quota di eredità.
del rinunciante. È evidente l’interesse dei primi, ma e anche
giustiﬁcato l’interesse dei secondi; impercioccbè avveran-dosi ipso iure il diritto di accrescere, gli eredi accettanti
si troverebbero addossata quella parte dei debiti e dei
legati, che sarebbe spettata al rinunziante (2). Ma potrebbe
essere impugnata la rinunzia dallo stesso erede rinunciante ? La Corte di cassazione di Torino, sentenza 17 maggio 1877, decise che l’art. 952 è scritto in favore degli
interessati, e non per dare al rinunciante tardivo il diritto di impugnare il proprio atto; e che non si può estendere all‘erede il favore accordato ai terzi. Così interpretato l’art. 952, ne consegue che la rinunzia tardiva sarebbe o no valida, secondo che paresse di oppugnarla ai
terzi interessati (creditori, legata-ri, coeredi). A conferma
di questa interpretazione potrebbe dirsi che nello stesso
articolo 952 rivelasi il pensiero del legislatore, ﬁssato
nel contraddittorio coi terzi, aventi diritto sull’eredità,
poiché si è aggiunto l'inciso non ostante qualunque opposizione di possedere ad altro titolo. E si potrebbe anche
argomentare per analogia dal successivo art. 953, in forza
del quale, come si è visto sopra, num. 64, ritiensi che i
colpevoli di sottrazione o di celamento non potrebbero far
dichiarare nulla la loro rinunzia. Tuttavia, malgrado que'ste argomentazioni, e l‘autorità. della Cassazione di Torino, io ritengo che l’accettazione diventi irrevocabile sia

rispetto ai terzi, sia rispetto all‘erede (8). E ciò pel principio che qui si tratta di un termine stabilito per l‘esercizio della facoltà di rinunciare, e di una accettazione
fondata su una presunta pro herede gestio. Ritenendosi che
la decadenza della facoltà di rinunciare, sia condizionata
alla scienza di possedere cose ereditarie, e che la legge sulla.
base della scienza di questo possesso operi per cosi dire
una conversione del titolo del possesso, se il possessore
possegga ad altro titolo (p. es. iure pignarz's), si ha una
accettazione dichiarata dalla legge sulla base di una pm
herede geotz'o; e non deve farsi una eccezione alla irrevocabilità. dell'accettazione. Nè può invocarsi per analogia
l’art. 958, poichè diversa è la ragione delle due disposizioni. La decadenza della facoltà di rinunciare, stabilita.
nell'art. 953, non può equipararsi ad accettazione tacita o
pro herede gestio, e tale giustamente non la considerò il
diritto romano (confronta sopra 11. 68); ma è dichiarata
come pena per l’erede colpevole. Invece l'articolo 952 non
pronunzia la facoltà. di decadenza, come pena per fatti
colpevoli; ma prescrive un termine per accettare o espressamente rinunciare, e scorso questo termine, in quanto
un possesso animo heredia può essere considerato come
atto di gestione da erede, eleva il fatto del possesso con-—
tinuato per tre mesi a presunzione di accettazione (conf.
sop. n. 89).

Rep., a. 1882, v. Succ… 178). — D'altra parte la Cassazione di Fi-

nale delle Leggi, XII, 44) sulla considerazione che la persona-

5 18. -— Rinunzia dell’eredità.
91. Diritto romano. —- 92. Diritto austriaco e prussiano. — 93. Godice francese e Codici italiani preesistenti. — 94. Concetto
della. rinunzia e forma della stessa. — 95. Questione. —
96. Condizioni per la validità. della rinuncia. — 97. Nullità.
di essa. — 98. Continuazione. -— 99. Annullabilità. della
rinuncia. —100. Rinuncia dei minori, interdetti, inabili-

tati. — 101. Rinuncia della donna maritata. — 102. Rinuncia dei corpi morali. — 103. Rinuncia condizionale,

a termine epro parte. — 101. Retroattii;ità della rinuncia.
— 105. Irrevocabilitil della rinuncia. Eccezione: diritto di
revoca da parte dell'erede rinunciante. —106.Condizioni

di esso. — 107. Surrogazione dei creditori nel diritto di
revoca e trasmissibilità agli eredi. —1OS.I diritti quesiti
dei terzi.

91. Nel diritto romano la rinunzia. alla eredità, (hereditatem repudùzre, recuaare, praetermz'ttere, omittere) e una
unilaterale dichiarazione di volontà, non legata ad alcuna.
forma.. La rinuncia può essere espressa e tacita (4). Essa

renze, 26 marzo 1877, decise che sarebbe riputato erede nella -

lità del minore si compie con quella del tutore, e che egli è

ipotesi dell‘art. 952 chi anche fosse possessore di cose ereditarie
.per ragione di condominio (Paciﬁci, Rep. Sup., v. Succ., n. 1085).

abbastanza garantito dall‘obbligo dell’accettazione col beneﬁcio dell‘inventario. Ma a breve intervallo la stessa Cassazione,

Conf. App. Catania, 16 gennaio 1806 (Foro it., Rep. 1886, v. Suo-

2 dicembre 1881, ha deciso in senso opposto (Foro, Rep. a. 1882,

cesstone, n. 17), Cass: Torino, 29 luglio 1870 (Gazzetta dei Tribunali di Milano, 1879, 812), Cass. Torino, 24 maggio 1882 (Foro

v. Succ.. n. 190, 191) considerando che il minore non decade

it., Rep. 1882, v. Succ., n. 175), Cass. Torino, 29 aprile 1890 (Foro

ha raggiunta la maggiore età., ed invocando gli art. 963, 964.

it., 1890, I, 855), Cass. Torino, 18 aprile 1891 (Foro it., 1891, I,

E questa a ma sembra la vera opinione.
(2) Foro it.,Il, 1,700. Conf. App. Casale, 5 dicembre 1882 (Foro
ital., Rep., a. 1883, v. Successione, n. 163).
(3) Pare che il Paciﬁci accolga implicitamente il principio,
che io propugno. Succ., V, 13. 115, 137, 138.

.1199). Non parmi che tale giurisprudenza riveli un principio
direttivo, ed io mi tengo alla regola esposta nel testo. — Er-

rato «! il concetto del possesso reale nella sentenza della Cas—
sazione di Palermo del 7 gennaio 1882 (Foro it., a. 1882, I, 279).

Essa, interpretando l’art. 962, dichiarò che il possesso reale
signiﬁchi il possesso di diritto dell’art. 925.
_ (1) Il termine di tre mesi è applicabile ai minori? Decise per
l‘alternativa la Cass. di Torino, sentenza. 16 giugno 1881(Gi0r-

dal diritto di rinunciare l’eredità, se non dopo un anno che

- (4) L. 95, D. de adq. vel amm. her., 20, 2. Recusari hereditas

non tantum verbis sed etiam re potest, et alia quovis iudicia
voluntatts. Conf. 5 7, lust. De her. qual. et dif… 2, 19; L. e, pr. D.

Ad SC. Trebcll., 36, 1; L. 17, 8 1. L. 60. L. 77. D. De adq. vel amm.
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non è legata ad alcun termine, a meno' che non siasi

chiesto uno spalium deliberandi (l).
92. Quanto ai codici moderni, nel diritto austriaco è
controverso se l'unica forma della rinuncia sia la giudiziale, ovvero sia anche ammessa la rinuncia stragiudiziale,
e la tacita (2). Nel diritto prussiano la rinuncia deve essere fatta dinanzi al tribunale, e non è ammessa rinuncia
tacita (3). Nel Codice sassone non ?: prescritta alcuna
forma solenne (4). Il progetto di Codice civile tedesco riproduce il sistema. del diritto prussiano (5).
93. Nel Codice francese la rinuncia all’eredità. è espressa
e solenne, poichè deve essere fatta innanzi alla cancelleria
del tribunale (art. 784) (6). Il Codice sardo riprodusse
letteralmente la disposizione (art. 998), e la riprodusse
anche il Codice napoletano del 1819, il quale però distinse
tra le eredità. superiori al valore di ducati trecento e
quelle inferiori a tal valore. Per le prime la rinunzia si
faceva dinanzi alla cancelleria del tribunale, per le seconde
dinanzi al giudice di circondario (corrispondente all’odierno pretore) (art. 701). Il Codice di Parma stabili
invece che la rinunzia ad una eredità., di qualsiasi valore,
si facesse dinanzi alla cancelleria della pretura (art. 888
1° comma), ed in ciò fu seguito dal Codice estense (articolo 972), e dal Codice vigente (art. 944) (7).
94. In conformità dei concetti già. esposti sulla natura
dell’acquisto dell‘eredità. e dell’accettazione (conf. sopra
55 6, 7), la rinunzia all'eredità è l'atto, col quale l'erede
spogliasi della qualità ereditaria già. acquistata ipso iure
mercè la delazione; in conseguenza essa costituisce la
rinunzia a tutti i diritti dipendenti dalla qualità. di erede.
La rinunzia all'eredità. deve essere espressa. V'lia però
nel nostro Codice un caso di rinunzia tacita, ed è quello
dell'art. 951 (Conf. sopra, n. 87). La rinunzia all’eredità,
meno nel caso dell’art. 951, e solenne, poichè la legge “ne
prescrive la forma, dovendo essere fatta con una dichiarazione presso la cancelleria della pretura del mandamento
in cui si è aperta la successione, sopra un registro tenuto
all'uopo (art. 944). La rinunzia deve essere fatta perso—

her. Conf. in generale sulla rinunzia nel diritto romano Windscheid, Fund., III, 5 599; Baron, Fund., & 424; Miihlenbruch,
Cont. di Gliick, XLIII, p. 103 e seg.
(1) Conf. @ precedente p. 435 testo e note 2, 3.
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nalmente, o per mezzo di mandatario, munito di procura
speciale.
95. Sotto l'impero del Codice francese si questiona, se
la forma solenne prescritta dall'art. 784, sia necessaria
non pure per gli effetti rispetto ai creditori, ma anche
per quelli rispetto ai coeredi e successivi eredi, quando
essa sia fatta in favore di tutti coloro che succederebbero
in mancanza del rinunciante (8). Un‘analoga controversia
si è riprodotta sotto l’impero del diritto vigente; poichè
da un lato si sostiene che la legge non fa alcuna distin—
zione nell’art. 944 tra creditori, legatarii e coeredi, e che
la solennità loro interessa egualmente, dall‘altro si all‘errna
che la disposizione non riguarda i coeredi o secondo i
casi i successivi eredi, pei quali v'ha l‘articolo 988 (9).
Questo articolo è la riproduzione dell'art. 993 Codice
sardo, il quale a sua volta l'aveva derivato dall’art. 883
del Codice di Parma, e non si ha nel Codice francese.
Sotto l’impero del Codice sardo trattò la questione il
Pastore, accettando l'opinione che nel caso di rinunzia
gratuita a tuttiicoeredi non fosse necessaria la rinunzia

formale prescritta dall'art. 998 Codice sardo (10). Questa.
opinione a me pare preferibile sotto l'impero anche del
vigente Codice. Tale rinunzia fatta senza le forme prescritte dall’art. 944 non sarà. valida rispetto ai creditori,
ma non varrà come accettazione nemmeno a loro riguardo,
mentre rispetto ai coeredi e secondo i casi ai successivi
eredi avrà. il suo pieno valore (11). E conferma tale opinione l’origine storica della disposizione, contenuta nel—
l‘art. 988, in quanto nel già. citato articolo del Codice di
Parma (888), che corrisponde all'art. 938 del vigente Codice,
in luogo di rinunzia era detto la cessione, e secondo questa
formula non mi pare dubbio che rispetto ai coeredi o successivi eredi, una cessione gratuita, quando essi sarebbero succeduti in mancanza del rinunziante, non avesse bisogno della
forma solenne di rinuncia dinanzi alla cancelleria della.
pretura (art. 888 Codice di Parma). Però nel caso che
nell' eredità. si contengano immobili, è necessaria la
forma scritta (art. 1814, n. 1 e 2). E sotto l’impero del

(7) Per le provincie romane il Regolamento Gregoriano ordinava che l'atto di personale ripudio, come l‘ accettazione for—

male, si facesse dinanzi alla cancelleria del tribunale civile,
5 1565, confrontato 5 1541. Conf. sep. n. 34 in line.

(2) Ritiene che è ammessa soltanto la rinuncia giudiziale,

(8) Riscontra Laurent, IX, 432. Secondo il Laurent, la sola

argomentando dal 5 799 Cod. au. il l(rainz, Syst., II, 1, s 510. In

forma della rinuncia alla successione e quella dell’art. 784:
la rinuncia per convenzione è una accettazione. Conf. in gene-

contrario Unger, Erbrecht, 8 27. Conf. sopra 11. 56, in ﬁne, e
nota. 3.
(3) L. R., 1,9, g 898. Conf. Dernburg, Preuss. Privatrecht, III,
5 219.

rale Toullier, VI, 338; Hureaux,—Succ., II, p. 24. Dall'altro lato
si sostiene che una rinuncia per convenzione ha. il suo eﬁ‘etto

come rinuncia di fronte ai coeredi e successibili. V. Zachariae,

(4) Cod. sassone, 5 2257 e seg. Conf. sop., n. 50.

s 613, testo e nota. 13; Aubry e Rau, VI, 5 613, n. 2, e nota 10;

(5) e 2032. Conf. Motivi, V, p. 502 e seg.

Demolombe, xv. n. 20. La rinuncia come atto unilaterale deve

(6) Prima del Codice in Francia i paesi di diritto scritto segui-

però essere fatta nella forma dell’art. 784. In un senso ancora

vano il sistema romano,i paesi di diritto consuetudinario non
ammettevano la rinuncia tacita. In essi la rinuncia doveva

più generale, Arntz, II, 1417.

_

(9) Vedi, nel senso della validità. della rinuncia solo nella

essere espressa e fatta o dinanzi ad un notaio, o dinanzi alla

forma dell’art. 944 Cod, vigente, Paciﬁci, Succ., V, p. 136; Bor-

cancelleria del tribunale, o dinanzi al giudice. Pothier, Successions, cbap. Ill, sect. IV, 5 3. Pare pero che tal giurisprudenza.non _fosse nè costante, nè unanime. Demolombe, xv,
n. 5, 6. La. pubblicità, per la quale, come risulta dei motivi
del Codice francese, fu ordinato l'art. 784, non era nel diritto
antico completa, come nota a. ragione l‘Arntz, poichè bisognava fare ricerche su gran numero di notai e di tribunali.
.Vedi Arntz, II, 1416.

sari all‘art. 944, vol. II, p. 995. Invece per la validità di una
rinuncia per convenzione tra coeredi Bellavite, Note di diritto
civile, p. 342. Questa fu anche l'opinione più. antica. del Paciﬁci,
Ist., IV, 1' ed., p. 317. Conf. Vol. VI, 3' ed., p. 358.
(10) Pastore, IX, p. 181, 162. Conf. App. Casale, 10 giugno 1882
(Foro, Rep., 1882, v. Successione, n. 167).

(11) Conf. Appello Genova, 11 settembre 1889 (Foro, Rep., 1839,
v. Successione, 80, 81).
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diritto italiano è anche accettabile l‘opinione già. espressa
da Aubry e Rau e Demolombc nel diritto francese, cioè
che per essere valida simigliaute rinuncia deve essere fatta
nella forma della convenzione. Trattandosi di rinunzia
unilaterale, essa non può essere valida che nella forma
dell’art. 944 (l).
96. Per essere valida. una rinuncia sono necessarie in
generale le stesse condizioni che per l’accettazione: in
conseguenza che siavi un atto della volontà, che la persona sia capace, che la volontà. sia espressa nelle forme
volute dalla legge (conf. sopra 5 7). La rinuncia, come
l'accettazione, può essere anche essa nulla (inesistente),
ovvero annullabile, secondo che manchino in essa gli ele—
menti o condizioni essenziali, ovvero v’hauno vizi o difetti,
che la legge considera come cause, perchè. la rinuncia
possa essere oppugnata (Conf. sopra n. 72).
97. La rinuncia e nulla (inesistente):

a) Se manca la volontà. del rinunziante (conf. sopra,
la. 78) ;
6) Se si è rinunciato ad una successione non ancora
aperta (art. 954);
c) Se non è fatta nella forma prescritta dalla legge
(art. 944).
Ed in rapporto all'ultimo caso la rinuncia è nulla, se
siasi fatta presso una cancelleria della pretura diversa da
quella del mandamento in cui si è aperta la successione;
se la rinuncia siasi fatta in giudizio (2); se essa non e
stata trascritta nel registro tenuto all'uopo, ma in un
altro (3). Solo, come già. si è notato, se la rinunzia e stata
fatta per convenzione tra coeredi o eredi successibili, essa
potrà. valere tra essi nelle condizioni dell'art. 988; ma
non verso i terzi.
98. Nel diritto romano, valeudo anche in esso nella
rinuncia i principii che regolano l'accettazione, non e valida la rinuncia prima che siavi la delatio hereditatis (4).
Nel diritto francese un tal punto e controverso come per
l’accettazione (conf. sopra, il. 54), sostenendosi da alcuni
che si possa rinunciare anche da eredi successivi (5), e
da altri che no, ﬁnchè gli eredi di prima vocazione non
abbiano rinunciato (6). Sotto l'impero del diritto vigente,
in accordo coi concetti già. svolti per l'accettazione, opino
che non si possa rinunciare prima della delazione. E
ncome già. ho avuto occasione di notare, ciò da. un lato
èla conseguenza della teoria della delazione, da me
seguita, e dall'altro e anche confermato dalla disposizione
dell’art. 951. Al diritto accordato ai successivi eredi da

questa disposizione può rinunciarsi; ma. una tal rinuncia
non è la unilaterale rinuncia della quale ora si tratta.
(conf. sopra, 11. 54). Ed in conseguenza dei principii su
esposti una rinuncia alla eredità fatta da un erede isti—
tuito sotto condizione sospensiva, prima che la condizione
si veriﬁchi, sarebbe nulla (conf. sopra 11. citato in ﬁne).
Fatta in favore di taluni eredi essa potrà. valere come
rinuncia ad un diritto condizionato, se in forma contrattuale.
99. La rinuncia e annullabile in tuttii casì,iu cui può
essere annullata l'accettazione (Conf. sopra 5 10, n. 74).
In conseguenza:
a) Per difetto di capacità.;
&) Per dolo (arg. art. 942);
c) Per violenza (nrg. art. citato).
100. In rapporto alla capacità. di rinunziare dei minori, .
degli interdetti e degli inabilitati, la rinuncia fatta da
una di tali persone incapaci è annullabile, se essa non è
compiuta con le formalità. stabilite dalla legge (art. 227,
322, 329, 341). Così se un ﬁglio sotto la patria potestà.
rinuncii da sè, ovvero un minore sotto la tutela rinuncii
da se, o rinuncii il tutore senza l'autorizzazione del con—
siglio di famiglia (art. 296) ; e nelle stesse ipotesi rinuncii
un interdetto o il suo tutore (art. 329), o rinuncii l’inabilitato senza l'assistenza del curatore (art. 839). Ma se
il padre rinuncia all‘eredità del ﬁglio, può dimandarsi se
l'atto sia nulla o annullabile. La soluzione di questa controversia dipende dallo stabilire le condizioni volute dalla
legge per una valida rinuncia delle eredità. devolute al
ﬁglio sotto la patria potestà.. Nel Codice francese non si
hanno gli art. 224, 225, 226 del nostro Codice. Nel
Codice francese il principio che il padre sia l’amministratore dei beni dei ﬁgli durante il matrimonio i‘. formulato
sotto il capo della tutela (art. 889). Poichè allo scioglimento del matrimonio la patria potestà. si trasforma in
una tutela sui generis, pel caso di accettazione o di ri—
nuncia del padre, sciolto il matrimonio, si applica l’art. 481,
e la rinuncia di lui non e valida se non previa l’autorizzazione del consiglio di famiglia (7). Ma quando il ma.
trimonio non è sciolto, e l'amministrazione spetta al padre,
il diritto francese presenta delle did-lealtà. per determinare
ipoteri di lui nell‘amministrazionc. Una prima opinione
equipara in generale l’amministrazione del padre alla tutela (8). Per quanto seducente per la sua semplicità, tale
opinione e oggi generalmente abbandonata, trovandosi tra
l'una e l'altra essenziali differenze (9), e contraddicendo ai
lavori preparatori del Codice francese (10). Una seconda opi-

(4) L. 18, D. De ada. nel omitt. her., 29, 2. Is potest repadiare,

sizione riguardante l'amministrazione del padre. Il tribunato
opin'o che fosse necessaria una disposizione speciale. La sezione di legislazione osservò: « La. sezione pensa che il primo
articolo del titolo della tutela debba enunciare in termini spe.

qui et adquirere potest. L. 4, cod. Nelle adire hereditatem non

ciﬁci quale sia la. qualità del padre nei rapporti dei beni dei

videtur, qui non potest adire. Conf. Windscheid, Pand.,lll, s 599.

suoi ﬁgli minori durante il matrimonio. Giammai il padre è
stato qualificato tutore dei suoi ﬁgli durante il matrimonio.
Se durante il matrimonio la legge non ammette alcuna differenza tra il padre ed il tutore, bisognerà. che il padre in
rapporto ai beni dei suoi ﬁgli sia assoggettato durante il matrimonio a. tutte le condizioni e cauzioni che la legge impone
al tutore; che esso sia sotto la. sorveglianza del tutore surrogato, sotto la. dipendenza del consiglio di famiglia. Ciò ripu-

(1) Conf. sep. p. 419 testo e nota. 1.

(2) App. Napoli, 2 dicembre 1868 (Annali, Il, 2, 529).
(3) Hureaux, II, p. 22; Paciﬁci, Succ., V, il. 81.

(5) Aubry e Rau, 5 610, testo e nota4; Hureaux, Succ., II, p. 7,8.

(5) Duranton, VI, n. 365; Chabot, art. 744, n. 5.
(7) L‘omologazione del tribunale non è necessaria. Vedi Duranton, III, n. 577; Toullier, II, n. 1236; Zachariae, I, 5 113;
Aubry e Rau, I, 5 113, testo e nota 8.
(8) Valette sur Prudbon, II, p. 283.

(9) Laurent, VI, 11. 301; De la Bigne de Villeneuve, Ete’ments
.de droit civil, ], p. 522. Paris, 1883.

(10) Il progetto primitivo del Codice non aveva alcuna dispo-

gna a. tutti i principii costantemente ricevuti». Locré. III.

11. 404. Fondandosi su questi motivi la sezione propose l'art. 389.
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nione è che il diritto del padre non sia sottoposto ad alcuna
restrizione (I); però lo Zachariae limita il principio pel
caso che vi sia. espressa eccezione della legge (2). Egli
si domanda se l'art. 457 contenga tale eccezione, e risponde negativamente secondo le parole della legge, affermativamente secondo il suo spirito (3). Poichè questo au-

tore considera la rinunzia ad una successione come una
alienazione, e dice che secondo questo principio deve giudicarsi della capacità. della rinunzia (4), è da ritenere che
secondo lo Zachariae il padre non possa rinunziare senza
l'autorizzazione del consiglio di famiglia. Altri scrittori, riconoscendo la differenza tra l'amministrazione del
padre e la tutela, ritengono che il padre possa compiere
da se tutti gli atti che il tutore può fare con la sola autorizzazione del consiglio di famiglia, e quindi possa accettare o ripudiare una successione: ma che non possa
fare senza autorizzazione del tribunale tutti quegli atti,
che pe] tutore sono sottoposti anche all’omologazione del
tribunale (5). Un'altra opinione, pur non equiparando
in generale l'amministrazione del padre alla gestione
tutelare, ritiene che il padre possa fare da sè tutti gli
atti che il tutore può fare nello stesso modo, e debba
sottoporsi alle stesse formalità. prescritte per la tutela
nei casi stabiliti dal Codice. Quindi il padre amministratore non può accettare o rinunciare eredità, se non
previa l'autorizzazione del consiglio di famiglia (6). Il
Laurent sostiene invece che non devesi argomentare per
analogia dalle regole della tutela, perchè contrario ai
lavori preparatorii. Egli da la regola che il padre può
fare tutti gli atti di amministrazione, ma non quelli di
disposizione; egli quindi non può rinunciare ad una successione. Quanto all‘autorizzazione del tribunale per gli
ntti di disposizione il Laurent obbietta che i tribunali
non possono procedere all’autorizzazione senza un testo
preciso di legge. Solo il proprietario può alienare, quando
questi è incapace, la legge deve determinare sotto quali
condizioni l'alienazione è possibile. Se non l‘ha fatto, il
giudice non ha alcun titolo per intervenire; oltrechè, egli
aggiunge, posta questa dottrina l’atto sarebbe nullo, ora
può esservi nullità per la mancanza di una formalità che
la legge non prescrive? Tale dottrina è accettata da
Puchelt (7). Finalmente un’altra opinione è che il padre
possa fare tutti gli atti di amministrazione, ma che per
gli atti di disposizione abbia bisogno dell’autorizzazione
del tribunale. E di quest‘ultima specie e la rinuncia al—
l'eredità (8).
Il Codice napoletano del 1819 rappresenta, nell’ordinamento delle regole riguardanti la patria potestà, un progresso rispetto al Codice francese. Esso pose sotto il
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titolo della patria potestà. le regole riguardanti l’amministrazione del padre durante il matrimonio (art. 291), e

determinò con precisionei diritti di lui (art. 291-293)“.
Le questioni, che si elevano nel diritto francese, furono
con questi articoli risoluto in un modo esplicito (9). Ed in
rapporto alla rinunzia dell’eredità la questione fu risoluto.
nel senso dell’opinione del Merlin, stabilendosi testualmente (art. 292 Cod. nap.), che il padre durante il ma—
trimonio non potesse ripudiare eredità. nenza l'approvazione
del tribunale. Il Codice di Parma del 1820 anche esso
ebbe un articolo sul diritto di amministrazione del padre
che esercita la patria potestà, sotto questa epigrafe (Lib. I,
Tit. I, Cap. III, Sez. II, 52, della patria potestà, art. 36).
Questo Codice non aveva l‘istituzione del consiglio di
famiglia, e tanto pel tutore quanto pel padre, era prescritto che essi non potessero rinunziare ad eredità senza
ordinazione del giudice (art. 888 combinato con l'art. 255).
Nel Codice sardo sotto il titolo della patria potestà. si
leggono gli articoli 281 e 232. Il primo dichiara il padre
amministratore dei beni dei suoi ﬁgli minori, il secondo
che egli rappresenta gli stessi. Fra gli atti vietati al padre
senza l'autorizzazione del tribunale sono enunciati gli atti
di alienazione, ma non si parla. della rinunzia dell'eredità.
(art. 232). Solo sotto il titolo dell‘accettazione dell’eredità.
si ha l'art. 984, il quale nel capoverso dispone, che nel
caso che il padre non possa o non voglia accettare l’eredità, il tribunale a richiesta o del ﬁglio, o di alcuno dei
parenti, o anche dell’avvocato ﬁscale, possa autorizzare
l'accettazione previa la nomina di un curatore speciale
e sentito il padre. Quanto ai successivi progetti, che hanno
preceduto il Codice vigente, il progetto di revisione del
Codice albertino (1860) si tenne essenzialmente a questo
Codice nell‘art. 908 (sotto il titolo della patrùz potestà)
e nell'art. 1082 (sotto l‘epigrafe dell'accettazione dell'en“dità e della rinuncia della medesima). Invece nel progetto
del 1861 si dichiarò che il padre rappresenta. i ﬁgli minori in tutti gli atti civili e ne amministra i beni (art. 320),
e nell’art. 322 fu scritta una esplicita disposizione riguardante la rinunzia dell’eredità: “ Il padre non potrà.
accettare una eredità devoluta al suo ﬁglio minore altrimenti che col beneﬁzio dell'inventario: non potrà però ripudiarla senza l'approvazione del tribunale civile ,. Nell’art. 1040 dello stesso progetto, sotto l‘epigrafe Dell'acceltazz'one delle eredità e delle rinuncie alle medesime, fu
richiamata nel primo alinea la regola dell’art. 322, già.
trascritta, e nel secondo alinea si provvide pel caso che
il padre non possa o non voglia accettare, in conformità.
dell'art. 984 Cod. sardo. Il progetto Miglietti del 1862,
sotto il titolo della patria potestà, formulò un articolo,

(1) Bourges, 11 febbraio 1860. Vedi in Demolombe, VI, n. 443.

questi casi provocare una deliberazione del consiglio di l‘a-

(2) Zachariae, ], s 90.

miglia. Arntz, ], 689.

(3) Zachariae, ], s 99, n. 8.

(7) Laurent, VI, 11. :lol-305, 313, 314; Puchelt in Zachariae, I,
5 99, n. 8.

(4) Zachariae, IV, 5 613.

(5) Marcadé. Il, art. 389; Marchant, Code de la mmm-ltd, I,

(8) Tale e l’opinione del Merlin , Rép., v. Puissance paternetle, sec. IV, n. 11, che ricorda anche l’antica giurisprudenza

liv. Il, n.13; Delvincourt,], n.101, n. 8 ; Demolombe dice che tale

francese. Professa la stessa opinione De la Bigne de Villeneuve,

è la giurisprudenza del tribunale della Senna. Vedi in Demolombe, VI, n. 445. Bruxelles, 16 giugno 1874 (Pasiarisie,

Eldm. de droit civil, n. 522 e seg. Conf. Duranton , III, 415. -—'
Pei ﬁni di una. esposizione del diritto italiano non é necessit-'
ria una. discussione critica delle varie opinioni su riferite.
(9) Magliano e Carrillo, Commentario al Codice civile Mp0—
lctano, I, p. 550. Napoli, 1819. Conf. Cangiano, Diritto positivo“
secondo il Codice napoletano, ], p. 267. Napoli, 1811.
'

1874. 307).
(o) Aubry e Rau, ; 123. testo e nota 31. Conf. 5 113. testo e
nota 7; Demolombe, VI, n. 417, XIV, n. 320. Quantunque l‘Arntz

preferisca l‘opinione precedente, pure dice che è utile anche in
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che.salvo leggera varietà di redazione, risponde all’art. 224
del Codice vigente. Esso e l‘art. 252 del seguente tenore:
“ Il padre in forza della patria potestà. rappresenta i ﬁgli
nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrai
beni. —— Egli però non può alienare, ipotecare, dare a pegno
i beni del ﬁglio, contrarre a nome di lui mutui od altre
.obbligazioni con atti eccedenti la semplice amministrazione,
se non per causa di necessità. od utilità evidente del ﬁglio
stesso, e mediante decreto del tribunale di circondario ,,.
Sotto l'epigrafe poi dell'accettazione dell’eredità lo stesso
progetto ha l’art. 966, corrispondente all'art. 984 Cod. sardo.
In questo progetto è notevole la soppressione della disposi—
zione riguardante la rinunzia all'eredità fatta dal padre,
contenuta nell’art. 322 dell‘anteriore progetto. Il Pisanelli
nel suo progetto nell‘art. 197 riproduce l’art. 252 del progetto Miglietti, ed accogliendo anche l'art-. 966 dello stesso,
ne muta però il posto collocandolo sotto il titolo della
patria. potestà. (art. 199 progetto Pisanelli). Articoli e
collocamento furono accettati dal progetto senatorio, e
divennero così le disposizioni del Codice vigente (art. 224,
226). Il Codice italiano in conseguenza serba anch'esso
il silenzio sulle rinuncio dell'eredità. dei ﬁgli minori sottoposti alla patria potestà., ed in ciò si è tenuto al sistema del Codice sardo. Nei verbali della commissione di
coordinamento non ho trovata alcuna notizia, che valga
a farci conoscere il pensiero dei compilatori del Codice (1).
Ma malgrado il silenzio del Codice, e da ritenere che se
il padre ottenga l’autorizzazione del tribunale, faccia una
rinuncia valida ed inoppugnabile. Innanzi tutto ciò segue
dallo stesso art. 226 rettamente interpretato. Questo articolo prevede il caso che il padre non possa o non voglia
accettare. Ora si dirà. se il padre non vuole, egli ha diritto soltanto di rimanere nell’inazionc, ma non può che
accettare: se non accetta, in mancanza di istanze del
ﬁglio o di alcuno dei parenti, il procuratore del re è
obbligato a fare istanza al tribunale, perchè nomini un
curatore speciale, e sentito il padre, autorizzi l’accettazione. Ma innanzi tutto e da osservare che la legge dice
il tribunale potrà autorizzare l'accettazione; quindi esso,
sentito il padre, può persuadersi delle ragioni che inducono a non accettare, e persino delle ragioni della rinuncia:

e si noti che il riﬁuto dell’accettazione e la stessa ri.
nuncia possono avere la causa non pure in ragioni econo—
miche, ma anche in ragioni morali. Inoltre la legge dice
che il tribunale potrà autorizzare l’accettazione, premessa
la nomina di un curatore speciale. Anche questo curatore
ha facoltà quindi di valutare, se convenga o no proce—
dere all’accettazione, e potrà. anche egli persuadersi che
il padre abbia ragione di non volere accettare, ed anche
che convenga rinunciare all'eredità. (2). Il tribunale si
dovrà. dunque limitare a riﬁutare semplicemente l'autorizzazione? Sc questo solo il tribunale potesse fare, si dovrebbe forse aspettare un lungo tempo prima che l'eredità. avesse il suo deﬁnitivo successore. Ciò contraddice
ai diritti dei creditori e dei successivi credi che possono
con l’art. 951 provocare la dichiarazione dell'erede, se intenda accettare o rinunziare (conf. sopra, 11. 87, 88).
L'art. 226 capoverso deve dunque porsi in accordo con
l’art. 951, e non può quindi ritenersi che il primo deroghi
al secondo in questo caso, e che riconosciute le ragioni del
riﬁuto il tribunale possa solo negare l’autorizzazione ad
accettare. Nè può ammettersi che il tribunale debba sempre
accordare l’autorizzazione o ordinarla; ciò contraddice
alla lettera della legge, che dice potrà e non dovrà, ed.
allo spirito della stessa, che ha disposto di sentire le ragioni del padre e quindi ha mostrato di prendere in considerazione tali ragioni, siano esse puramente economiche
o anche morali (8). Ma se è evidente che il tribunale può
riﬁutare l'autorizzazione, e se è indiscutibile il dritto dei
creditori e degli eredi successivi, che l’erede si dichiari
se intenda accettare o rinunciare (art. 951), deve ammettersi che il tribunale nel giudizio, in cui si discuta dell'accettazione, autorizzi invece il padre ad una formale
rinuncia. E se ciò è vero, deve anche ritenersi che il padre
possa adire il tribunale, ed esponendo le sue ragioni, pro-

(1) Trovo ricordato nel Galdi, Codice civile del Regno d’Italia

moderna non vi sono più eredi necessari nel senso del diritto

col confronto del Codice francese e dei Codici italiani preesi—

stenti e dei progetti Pisanelli e senatorio (Napoli, 1865), sotto
l'art. 226, cheil Miraglia proponesse una esplicita dichiarazione
che il padre non potesse rinunciare all‘eredità senza l'autorizzazione del tribunale. Ma di ciò non si ha. traccia nei verbali della Commissione di coordinamento. Questa discusse
l’art. 224 del Codice vigente nella. seduta del 29 aprile 1865

vocare da questo l’autorizzazione alla rinuncia (4). Tale
argomento a me sembra decisivo; ma anche grave e l’ar-

gomento che si ritrae dall'art. 224, 1° alinea, ove è detto
che il padre non può alienare, nè contrarre obbligazioni
eccedenti i limiti della semplice amministrazione. La rinuncia all’eredità (ammesso l'acquisto ipso iure dell‘eredità.) è un atto di alienazione (5): e nel senso più gene-

romano (Foro it.. 1. Rep., v. Successione. n. 91).
(4) Un argomento analogo può anche trarsi dall'art. 962.

Conf. sopra. n.88. Se il creditore intenta la. sua azione contro
il padre, che non è nel possesso reale dei beni dell‘eredità
devoluta. al llglio minore, deve trovare applicazione la norma
dell‘art. 0152, cioè che l'autorità. giudiziaria ﬁssi il giorno dal

esaminare se convenga o no procedere all‘accettazione. Bian-

-quale debbano cominciare i termini per fare l‘inventario e
per deliberare sull‘accettazione o sulla rinuncia dell'eredità
(art. 061). si deve dunque riconoscere nel padre, che delibera,
la facoltà di rinunciare, sebbene subordinata all'autorizzazione del tribunale. Altrimenti. come si @ notato,iiìgli sottoposti a patria potestà sarebbero eredi necessarii. E ciò con—
traddice, come si e visto, all‘art. 226. Vedi sopra nota 3.
(5) Conf. sopra. 11. 44-47, 94. Nel diritto romano la parola alis.
nazione ha vari significati. Il signiﬁcato più generale si ha

chi Fr., Corso di Codice civile ital., vol. IV, n. 183. Parma, 1874.

nella L. 8, De verb. sia. (50, 16); ma anche in questa legge la

Conf. nota. seguente.

nori sottoposti alla patria potestà sarebbero eredi necessan't

rinuncia. all’eredità non si comprende nell'alienazione. L'allargamento del concetto dell‘alienazione anche alla rinuncia
dell‘ex-edita si ru ela nello sviluppo storico delle applicazioni

nel senso del diritto romano. A ragione la Corte di appello di

dell'azione pauliana. Conf. più innanzi n. 113.

(verbale n. 14). ed il Niutta propose una variazione che fu accettata, cioè che si cambiasse nella espressione ﬁgli nati a

nascituri la congiuntiva o nella disgiuntiva e, e la proposta
in accettata. E da pensare che nella stessa. seduta. dovesse

leggersi l‘art. 226 (art. 240 del progetto senatorio).
(2) Anche Bianchi Fr. opina che l‘uﬂ‘lcio del curatore non si

limita soltanto alla rappresentanza, ma deve innanzi tutto

(3) Che sia obbligatoria l‘accettazione è insostenibile. I mi-

Genova. 22 febbraio 1889, dice che nel sistema della legislazione
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rale anche ammesso (secondo la contraria dottrina) che
la proprietà dell‘eredità si acquisti mediante adizione, secondo il diritto moderno, la rinuncia dell‘eredità, impli—
cando rinuncia del diritto di accettare, e un atto di alienazione (1) e sorpassa evidentemente i limiti di un atto
di amministrazione (2). E ciò spiega come e il progetto
Miglietti ed il progetto Pisanelli non riproducessero l'espressa disposizione del progetto del 1861, già. riferita,
cioè che il padre non potra ripudiare l'eredità senza l’aa—
-torizzazione del tribunale; poichè i compilatori non cre—
dettero necessario formulare una disposizione speciale implicitamente contenuta nell'art. 224. Tale interpretazione
e anche confortata dalla tradizione, poichè trovasi sostenuta dal Pastore sotto l’impero del Codice sardo (3), le
cui disposizioni, come già si è notato, sono essenzialmente
riprodotte nel Codice vigente. Essa inoltre è la dottrina
comunemente accettata dagli scrittori italiani (4), ed ha
anche il suffragio della giurisprudenza (5). Inﬁne è anche
da notare che il tutore può ripudiare eredità. dietro autorizzazione del consiglio di famiglia (art. 296); non può
quindi pensarsi che la rinuncia sia assolutamente proibita
al padre. Padre e tutore debbono avere almeno la stessa
facoltà, se non che non esistendo consiglio di famiglia ac—
canto a chi esercita la patria potestà, subentra per la
rinuncia dell'eredità l'autorizzazione dell'autorità. giudiziaria (art. 244) (6). Nel caso che la madre eserciti la
patria potestà, la regola. non cangia (art. 231) (7).
Ciò premessa e ritenuto che la formalità. dell'autorizzazione del tribunale per la rinuncia all'eredità deferita.
ai minori da parte del padre risulta degli art. 224 e 226,
la rinuncia dello stesso in seguito ad autorizzazione del
tribunale acquista efﬁcacia incondizionata, e valgono le
regole del diritto comune per la irrevocabilità della ri-

nuncia, come se essa fosse stata compiuta da un maggiore
di età (art. 1304). Se invece il padre procede a rinuncia.
senza l'autorizzazione del tribunale, l’atto può essere oppugnato dal padre, dal ﬁglio e dai suoi eredi od aventi
causa (art. 227). L’atto adunque e annullabile e non ine—
sistente o nullo, secondo il concetto già dato (conf. sopra
n. 72), e trova anche applicazione la disposizione gene—
rale contenuta nell'art. 1303 n. 3, secondo la quale l'azione di nullità. (per l’annullamento) è ammessa: “ allorchè non sono osservate le formalità stabilite per alcuni
atti con disposizioni speciali di legge ,.
101. Si è di sopra notato chela donna maritata non ha
bisogno di autorizzazione maritale per accettare eredità.
(conf. sop. & 7, n. 49). Ma ne avrà bisogno per la rinuncia?
Si sostiene la negativa da un lato (8), poichè la rinunzia.
non è atto di alienazione, ma semplice astensione del—
l'acquisto (9), quindi l'autorizzazione non è necessaria,
quand'anche l'eredità. contenesse beni immobili. Dall‘altro
lato si sostiene l’att‘ermativa, quando l'eredità. contenga
beni immobili o crediti, argomentando dall’art. 184 (10).
L'opinione prevalente è la prima. Anche accettandola, io
non posso, a causa della mia teoria sull'acquisto ipsa iure
della proprietà, riconoscere come vera la ragione, che di
sopra si è ricordata, cioè che la rinunzia. non è atto di
alienazione, ma semplice astensione dell’acquisto. E piuttosto io direi che non è. semplice astensione dell’acquisto,
ma non è nemmeno atto di alienazione di immobili, nel
senso usato da questa parola nell'art. 134, e quiudi non è
uno di quegli atti di alienazione che sono dallo stesso
articolo vietati alla donna. E sei casi dell'art. 134 sono
tassativi, la rinuncia dell‘eredità, come la accettazione,
non è in essa compresa (11). Tuttavia io non escluderei la
ricerca caso per caso, se la rinuncia in fondo non contenga

(1) Il dritto di accettare e considerato come un dritto quesito anche da legislazioni che accettano il sistema dell’adi-

conservi l'amministrazione alla madre, che si rimariti, e che
nomini un curatore, a chi spetterà di accettare o riﬁutare la
eredità deferita al ﬁglio? A questa questione possono darsi
tre soluzioni. 0 si ritiene che malgrado la perdita dell'am—
ministrazione dei beni, la madre, in virtù della patria podestà
e della generale rappresentanza dei ﬁgli, conservi il dritto

zione. Cosi si spiega. come anche in esse si trasmette ai successori. Conf. sopra n. 38 in ﬁne. Quanto al nostro dritto conf.

pure art. 949, e più innanzi n. 127 e seg.
(2) si è visto come nel diritto francese si sostenga pure che
il padre possa validamente rinunciare con l‘autorizzazione

di accettare, e di rinunziare dietro autorizzazione del tribu-

del tribunale. Illa nel Codice francese non vi ha l'art. 221; se

nale. O si ritiene che la madre, perdendo il diritto di ammi-

vi fosse non credo vi sarebbe alcun dubbio per accettare tale
opinione.
(3) Il Pastore argomenta dall’art. 232, analogo all‘art. 224

nistrazione, perda la facoltà di accettare e di rinunciare, e

Codice italiano. Pastore, Comm. al Codice sardo, IX. p. 189.

caso, in cui la madre non possa accettare, ed allora si dovrà.

Ma sotto l'impero del nostro Codice l'argomento è più forte,

provocare la nomina di un curatore speciale a. norma del—

che questo dritto passi col dritto di amministrazione al cura.tore. O inﬁne tale ipotesi si fa rientrare nell‘art. 226, come un

poichè nell'art. 224 è vietato al padre di contrarre obbliga.-

l‘art. 226 capoverso. Per la prima soluzione potrebbe addursi.

zioni eccedenti i limiti della semplice amministrazione.

Dtsposizioni comu/ni, ecc., n. 155, 156; Piras A., Det diritto dei

la. ragione che l’accettazione dell'eredità e la. rinuncia impli—
cano ragioni morali, che la madre può meglio di ogni altro
valutare. Per la seconda soluzione può dirsi che oltre alle-

(4) Bianchi Fr., Corso di Codice civile, IV, n. 222; Losana,

genitori di rappresentare i ﬁgli. Sassari, 1877; Lomonaco, No-

ragioni morali sono pure importanti le ragioni economiche,

zioni elementari di diritto civile, n. 97. Napoli, 1888. Tale era

le quali non possono essere valutate che da. chi è stato pre-

anche l‘opinione del Testa, illustre professore dell'Università
di Napoli. Il Testa nelle sue lezioni osservava che la rinuncia
all‘eredità può essere utile ai ﬁgli, non ostante la prescrizione

scelto a presiedere all'amministrazione. A me sembra che
l'ultima soluzione soddisﬁ ad amendue le esigenze, poichè il

dell‘accettazione col beneﬁcio dell‘inventario , perché essa lo

libera dall‘impaccio dei creditori in caso di eredità oberata.

tribunale dovrà in ogni caso sentire la madre.
(81 Paciﬁci, Succ., V, p. 20; Borsari, Com., III, 5 2066, in ﬁne;
Gianturco, Ist., p. 220.

(5) Cass. Napoli, 27 agosto 1881 (Foro it., 1881, I, 9111; Cass.

(9) Paciﬁci, I. c.

(10) Bellavite, Note, p. 337.

Roma, 27 aprile 1893 (Foro it., 1893, I, 880); Appello Genova,
122 febbraio 1889 (citata sopra, p. 440, n. 3).
(6) Cass. Roma, 27 aprile 1893 (citata in precedente nota).

cembre 1887 (Foro it., Rep., 1888, v. Donna maritata, n. 18); Tri-

(7) Vedi le decisioni della Cassazione di Napoli e di Roma,

bunille di Pordenone, 15 giugno 1877 (Foro it., Rep. 1890, voce

citate in no. 5. — Nel caso che il consiglio di famiglia non

Drensro ITALIANO, Lett. S — 4.

56.

(11) Quanto alla giurisprudenza vedi Appello Catanzaro, 5 di—

Successione, n. 25).
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un atto di liberalità verso determinate persone, poichè
allora potrebbe rientrare nel divieto generale delle donazioni, contenuto nello stesso art. 184 (1). Del resto qui
si possono ripetere le osservazioni critiche già fatte trattandosi dell'accettazione, poichè il sistema della nostra
legislazione sarebbe stato più completo; se tra gli atti sottoposti alla autorizzazione maritale si fossero annoverati
l'accettazione e la rinuncia dell'eredità (Contr. sopra5 7,
n; 49).

cenza, pei quali è necessaria l‘approvazione della Giunta.
amministrativa, a me pare che la mancanza di tale approvazione rcnda l'atto annullabile, ma non produca l’as-soluta nullità dello stesso. E ciò in conformità. dell’effettodclla mancata approvazione nel caso della accettazione(conf. sopra, pag. 428, nota 3). Se tal forma non è stabilita,. :
e si riconosce che nell’ente manca la facoltà. di accettare:
o rinunciare senza autorizzazione, l’autorizzazione, quan-tunque nel caso della rinuncia sia necessaria solo per la
tutela dell‘interesse dell'ente, deve essere considerata come
una condizione per l‘esistenza della volontà. dell'ente, equindi mancando, l'atto di rinuncia deve essere conside—
rato come nullo, e non come puramente annullabile (conf
sep. n. 77).
Pei corpi morali e possibile il caso di rinuncia tacita
che come già. si è notato, deriva dall'art. 951? Pei corpi
morali autonomi, che hanno facoltà. di rinunciare, non.
parmi dubbia la soluzione affermativa. E tale sarebbe il
caso dei comuni e delle provincie, ammessa l’opinione già
espressa sulla loro capacità a rinunziare. È questo un atto

102. Dell’antorizzazione del Governo ad accettare eredità da parte dei corpi morali già. si e discorso (conf. sap.
n. 49 d, testo e nota, e n. 77); ora è a parlare della
rinuncia. In generale, come principio, è da ammettcrsi che
chi non è capace di accettare eredità non può nemmeno
rinunciare. Quindi un corpo morale, come non e capace di accettare senza autorizzazione, non e capace nem—
meno di rinunciare (arg. art. 932). A conferma di un tale
principio potrebbe anche invocarsi l'art. 2 del decreto
26 giugno 1864, che impone l‘obbligo ai rappresentanti
dello stabilimento di domandare l'autorizzazione. Ma questo principio cosi generale si modiﬁca secondo la natura
dei corpi morali. Gia si è visto come l’autorizzazione agli
acquisti dei Corpi morali si fonda sul concetto della garentia degli interessi sociali generali, ma oltre ad essa lo
Stato ha anche un'alta funzione di tutela sui Corpi morali
per garantia dei loro interessi. Ora quando non è nella
legge stabilita una forma speciale di tutela. per la garentia
dell‘interesse del corpo morale, può riconoscersi che l‘autorizzazione a rinunziare l'eredità sia necessaria da parte
dello Stato (2). Ma può non esserlo, quando una speciale
forma di tutela è stabilita nella legge (3), o quando al
corpo morale sia riconosciuta una larga autonomia, per la
quale è lasciato all'apprezzamento dei suoi organi la. garentia di un’ampia sfera di interessi, e tra questi il gindizio della convenienza della rinuncia. Qui pel principio
dell‘autonomia non v‘ha tutela diretta dello Stato per l'interesse del corpo morale (4). E se lo Stato anche in questo
caso mantiene la necessità dell‘autorizzazione dell'accetta—
zione, ciò è la conseguenza, come si è visto, non della
tutela dell'interesse del corpo morale, ma dell‘interesse generale della società. civile.
' Ora si domanda se la mancanza di autorizzazione per
rinunciare, quando è necessaria pel corpo morale, meni
alla nullità o‘inesistenza dell’atto, ovvero all'annullabililà.
ÌÉel caso, nel quale lo Stato ha ordinata una forma speciale di tutela, come si è visto per gli istituti di beneﬁ-

diziaria può imporre un termine al comune o alla provincia, perchè dichiari se intenda accettare o rinunziare al.
l’eredità. Però questo termine e dato anche acciocchè il
comune e la provincia inizino le pratiche opportune pe':
ottenere l’autorizzazione ad accettare l‘eredità.. Se il co
mune o la provincia non inizia alcuna pratica per ottenere l'autorizzazione, scorsi i termini stabiliti dall'autoriti
giudiziaria, a norma dell’art. 951, l’eredità. s’intende re
pudiata. Ma se il comune o la provincia dimostrano chi
le pratiche opportune per ottenere l‘autorizzazione si seno
iniziate, non potendo il potere giudiziario prescrivere un
termine alla esplicazione del potere del Governo nell’atto della autorizzazione, l’articolo 951 non può trovareapplicazione. E non può trovarla nel caso che il corpo
morale abbia bisogno di autorizzazione, sia per accettare,.
sia per rinunciare, se non pel solo eti'etto che l'autorità…
giudiziaria possa stabilire un termine, entro il quale il
corpo morale debba iniziare le pratiche per l‘autorizzazione. Che se il corpo morale resta ancora nell’inazionescorsi i termini, l‘interessato dovrà. ricorrere ai mezzi amministrativi ; ma. non credo che il corpo morale possa ritenersi come rinunziante, secondo la disposizione dell’art. 951.
103. Anche la rinunzia all‘eredità deve essere fatta puramente e semplicemente (arg. art. 929). Una rinuncia fatta
sotto condizione od a termine e nulla (5). Una rinuncia

di gestione del comune e della provincia, e l‘autorità. giu—

- (1) Conf. App. Genova, 11 giugno 1886 (Foro it., Rep… 1880, voce

Secondo la vigente legge comunale e provinciale, testo unico,

Donna maritata, n. 11, 12). Conf. per talune giuste considera-

10 febbraio 1889, il Consiglio comunale delibera sul rifiuto di

zioni sull’ istituto dell‘ autorizzazione maritale, Chironi, Que-

lasciti o doni (art. 111, n. 3). Nell'art. 201, n.2, rispetto ai Con-

stioni di diritto, n. 493, quantunque fatte per un caso del tutto

sigli provinciali, si parla solo di accettazioni di lasciti o doni,

estraneo alla materia delle successioni, cioè per la remissione

ma deve valere la stessa regola per la rinuncia. — Così nel

di debito, che la Cass. di Torino, 12 luglio 1887, ha. considerato

diritto italiano dovrebbe valere lo stesso principio, che, secondo-

come atto non vietato alla donna, ed il Chironi giustamente
lo riconduce ad un .atto di liberalità vietato.
(2) Così per gli enti ecclesiastici conservati, vescovati, par-

il Laurent, vige nel Belgio, dove, se un Comune rinuncia, non

rocchie, capitoli, ecc.

vi ha modo di costringerlo ad accettare. Diversamente in

Francia, ove se un Consiglio municipale rinuncia, il Prefettopuò costringere il Comune ad accettare l'eredità o il legato.

(3) Tale è, a mio parere, il caso di rinuncia ad eredità. da

Vedi Laurent, XII, n. 292. Conf. in generale Otto Mayer, Theorie-

parte di pubbliche istituzioni di “beneﬁcenza, essendo per essa

des Franzòslschen Verwaltungsrechts, p. 438, 439. Strassbiirg,1866.

’ necessaria l‘approvazione della Giunta provinciale amministra-tiva, a' norma dell‘art. 36, l. e. della legge 17 luglio 1890.
'. (4) Questo principio è applicabile ai Comuni ed alle Provincie.

(5) Per la condizione App. Catania, 12 dicembre 1879 (Rep.,
Foro it , 1880, v. Successione, n. 159). Conf. L. 2, 55, 75, 80 pr...

s 1, De adqm'r. vel omitt. her., 29, 2.

SUCCESSIONI (DIRITTO CIVILE ITALIANO)

443

fatta pro parte è nulla; ma ove sia stata fatta un'accettazione pro parte, come di sopra ho notato, io penso che questa debba valere come accettazione per l’intero (conf. sopra
num. 52). Se una rinuncia pro parte e fatta a favore di
parte degli eredi, è considerata come accettazione. Se essa
è fatta a titolo gratuito (art. 937), varrà. come donazione,
e se a titolo oneroso come vendita o cessione dei diritti
ereditarii (art. 936). Ma nel primo caso per la sua validità. sarà. necessario l’atto pubblico (art. 1056), e nel secondo caso trattandosi di immobili sarà. necessario l'atto
scritto (pubblico o privato, art. 1314) (1). Se non si fosse
osservata la forma propria della donazione, o della ces—
sione o vendita di diritti ereditari contenente immobili,
la rinuncia sarebbe nulla, ancorchè fatta nella forma dell‘art. 944. Se invece la cessione a titolo oneroso riguardasse mobili, potrebbe essere suﬁìciente una convenzione
verbale agli elfctti dell'art. 937 (conf. sopra n. 96, 97) (2).
104. Anche gli eﬁetti della rinuncia sono retroattivi
-(arg. art. 933]. Chi rinunzia è considerato come se mai
fosse stato chiamato all'eredità. (articolo 945): quindi egli
perde la qualità. di erede acquistata con la delazione e
l’ apertura della successione, e si considera-come se mai
l'avesse avuta. Nel diritto romano, nel presupposto che il
testamento rimanga eﬁicace, chi rinuncia può chiedere i
legati a lui stati fatti dal testatore (3). Nel diritto francese non si ha una testuale disposizione, che contenga una
tale regola. (4). Essa apparisce prima nel Codice parmense

(art. 889), e poscia nel Codice sardo (art. 999) e nel Codice
estense (art. 973) (5); ed è stata riprodotta nell'art. 945
del Codice italiano, comma 2: La rinunzia però non lo
esclude dal poter chiedere { legati a lui fatti. Tale regola
è la conseguenza del sistema del Codice, che nettamente
distingue la qualità. di crede da quella di legatario (articolo 760); e con la rinuncia all'eredità. una persona si
spoglia del carattere di erede, ma conserva la qualità. di
legatario.
105. La rinuncia è in regola irrevocabile come l‘accettazione. V' ha tuttavia, si nel diritto francese, come nel
diritto italiano, un caso di revocabilità, cioè quando l'eredità. rinunciata non sia stata accettata da altri eredi, e
la facoltà. di accettare non sia stata ancora prescritta.
(art. 950). Nel diritto romano un tal caso è sconosciuto (6).
V‘ ha tuttavia una certa analogia col caso del sous, il
quale prima siasi astenuto, e poi se immiscuerit hereditati (7). La regola deriva immediatamente dalla teoria di
Domat e Lebrun (8), i quali fondavansi del resto su una
falsa interpretazione del diritto romano che fu a ragione
combattuta dal Pothier (9). Tuttavia essa fu accettata
dai compilatori del Codice francese (10) e fu riprodotta da
tutti i Codici italiani preesistenti (11) e dal vigente Codice
civile. In generale la dottrina non è favorevole ad una
tal deroga del principio della irrevocabilità della rinuncia.

(1) Paciﬁci, Succ., V, p. 82, 83; Duranton, VI, n. 397; Laurent,
.IX, 326. In questo senso per le donazioni App. Napoli, 1“ maggio
1874 (Paciﬁci, Rep., v. Eredità, n. 1840): per gli atti traslativi
in generale, Cass. Napoli, 20 febbraio 1869 (Paciﬁci, Rep., voce

prussiano vi ha la stessa regola P. L. R., I, 9, 5403. Conf. Dera.

Eredità, n. 1936).

A prescindere dall'osservazione che essa è contraria ai
principii del diritto romano (12), e che è fondata su un

burg, Pre. Privatrecht, III, 5 220.

(6) L‘ irrevocabilità della rinuncia si ha nel diritto romano
espressamente in parecchi testi: vedi L. 4, C. De rep. vel obst.
her., 6, 31; L. 13. D. De ad7. vel omitt.her., 29,2; I.. 7, C. De

(2) Per un confronto tra i principii del diritto romano e del
diritto vigente bisogna tener conto della differenza tra questi

dolo malo, 2, 21.

due diritti, in quanto il nostro Codice stabilisce per la rinunzia

(7) Conf. \\”indscheid, 5 595, testo e nota 15; Mùhlenbruch,
Cont. di Gliick, vol. 12, p. 383, 386, vol. 49, p. 116 ; Caporali, Della

una forma solenne (art. 041), e da speciali regole riguardanti

facoltà. accordata all’erede di revocare la sua rinunzia, p. 8.

le forma degli atti (art. 1036, 1314). Vedi pel Diritto romano

Siena, 1885. (Estratto dai fascicoli 34, vol. II, Studi Senesi).

Miihlenbrucli, Cont. di Gliick, vol. 43, p. 111. —Quanto ad altri
(8) Domat, Lois civiles, Successions, liv. I, tit. III, sect. 4, n. 4;

Codici moderni, conf. sop., p. 415, nota 10.
Lebrun, liv. Ill, chap. VIII, sect. 2, n. 60, 61, 63. Conf. Caporali
(3) Pel caso dei sui, che si sono astenuti, L. 87, D. De leg., 30.
'Papinianus Filia pater, quem in potestate retinuit, heredi pro
parte instituto legatum quoque relinquit. Durissima sentenzia est
ewistimanttum denegandum ei legati petitionem, si patris almi-

nuerit hereditate: non enim impugnatur iudicium al; eo, qui
iustis rationibus -rwtutt negotiis hereditatis implicari. Conf. L. 17,

scritto citato, p. 21 e seg., Hureaux, Succ., II, p. 30.

(9) Il testo invocato dal Domat e la L. 7, C. De dolo malo, 2,
21. Si maior quinque et viginti anni.: hereditatem patris tui
repudiasti, nulla. tibi facultas eius adeundae relinquitur. .\'on
si intende davvero come il Domat abbia potuto argomentare
da questa legge. — Il Lebrun invece invoca la L. 12, pr. D. de

5 2, cod. — Nel caso di un heres extrancus L. 89, D. lib. e tit.
inter., 11, 1: Si ﬁlius, qui abstmuit se paterna hereditate, in iure
«citati. Julianus Nam nec emancipatus hereditate omissa. legatum
interrogatus responderit se heredem esse, tenebitur: nam. ita
—ab herede petere prohibecur. Praetor enim permimndo his, qui
respondendo pro herede gessisse videtur. — Ma qui si parla del
in potestate fuerint, abstinere se hereditate paterna nani/estum
facit ius se in persona eorum. tribuere, quad futurum. esset, st

suus heres, e quindi la legge non è applicabile, come osservò
già. il Pothier, Successions, chap. Ill, sect. 3, art. 1, s 3.

tiberan arbitrium adeundae hereditatis Itabuissent. Conf. L. 18,
-eod., L. 12, 0. de leg. 6, 37. L. 4,

11. De dali mali et met. exc.

44, 4. — Qui, del resto, non è il luogo di raﬁ'rontare questa
regola con le speciali regole del diritto romano. Conf. Windsclieid, III, 5 639, 5. s 841.

(10) Non fecero su di essa alcuna osservazionei tribunali di
appello ed il tribunale di cassazione, e solo espressero il desiderio che la revoca si dovesse fare in modo solenne. L'art. 790
Cod. francese non sollevò alcuna. discussione nel tribunato e
nel corpo legislativo. Locré, X, p. 112, n. 24.

(4) Nel diritto francese e mestieri , pel caso di rinuncia alle

(11) Art. 700 Cod. frane., art. 707 Cod. nap., art. 891 Cod. par.,

successioni di chi è anche legatario particolare, tener conto

art. 1005 Cod. sardo, art. 978 Cod estense. — Nel Regolamento

del sistema. di quel diritto. Pei ﬁni del diritto vigente una ri-

romano del 1834 vengono richiamati nell'art. 1565, comma 1,
i principii del diritto comune relativamente alla rinuncia ed
all'astensione.

-cerca, complicata. a. parecchie questioni speciali del Codice
francese, non è necessaria, e la trascura. Conf. intanto Zachariae, IV, 5 613 in ﬁne.
(5) Conf. pel Codice sardo Pastore, Com., IX, p. 191. Nel Codice

(12) Dux-anton, VI, 5 505.
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errore d'interpretazione (1), si è osservato che essa contraddice ai principii dello stesso diritto francese, poichè,
mentre nell'art 785 Codice francese (conforme all'art. 945
Codice italiano) è detto che chi rinunzia all’eredità è con-

siderato come se mai vi fosse stato chiamato, l’art. 790
invece contiene un favore per certi riguardi eccezionale (2).
‘E si è aggiunto anche che tal regola contraddice ai principii che regolano la cecina iuris. Poichè, rinunciate la
eredità, la cosina iuris passa ad un altro crede, e con ciò
la proprietà ed il possesso; e non s‘intende come la legge
spogli questo della cecina, per trasferirla o. chi non ha
più alcun diritto. E conchiudesi, che l’ art. 790 Codice
francese (art. 950 Cod. ital.) debbe considerarsi come una
anomalia (3). Dall’altro lato si e difesa. la regola, fondanldola su un principio di equità., e si è cercato di difenderla
contro l’accusa di contraddizione ai principii accettati dal
diritto francese, e passati nel Codice italiano (4). In materia di diritto positivo basta la giustiﬁcazione di una
regola per un motivo di utilità sociale, poste altre regole
positive, che si hanno nel Codice. E tal motivo d’utilità.
sociale si ha in quanto la legge guarda favorevolmente
una pronta accettazione: quando gli eredi chiamati in
seguito a rinuncia di un primo erede trascurano di accettare, la condizione giuridica del patrimonio ereditario
rimane ancora incerta (5). E se il primo rinunciante crede
più tardi di accettare, lo favorisce. Questa. disposizione,
.in conseguenza, è in accordo con la facoltà. di accettare,

che il Codice lega al termine lunghissimo d’un trentennio.
Se tal termine si abbreviasse (e ciò sarebbe desiderabile,
_conf. sopra, 11. 86), l'art. 850 potrebbe essere soppresso.
E ciò posto, tra i due principii proposti per accordare la
regola dell‘art. 950 con quella dell'art. 925 (la resina iuris),
cioè di considerare la perdita della cecina da parte del
rinunciante, come sottoposta ad una condizione sospensiva,
cioè che l’ercde chiamato successivamente accetti, o che
sia prescritta la facoltà. di accettare (6),ovvero di considerare l‘acquisto della sesina da parte del successivo chia-

di revoca da parte dichi abbia prima rinunciato: 1°) ()h-;
l‘eredità. non sia stata ancora da altri accettata; 2°) Ch.:
la facoltà di accettare non sia prescritta contro di lui.
Quanto alla prima condizione, nel sistema del nostrodiritto la revoca è esclusa, se qualsiasi erede testamentario o legittimo abbia accettato. Così, nel caso di una
successione testamentaria, se il primo istituito rinuncia..
ed il sostituito accetta, il primo non può più ritrattare
la sua rinuncia. Simigliantemente se, rinunciando l'erede
testamentario, accetta l’erede legittimo (8). Nella succes—
sione legittima, la revoca della rinuncia dell’erede di primo

grado è esclusa dall'accettazione dell'erede successivo. E.
nessuna questione può sorgere nè pel caso del ﬁglio naturale, nè per quello del coniuge superstite (9). E quan—
tunque, malgrado la soppressione nel nostro Codice della
denominazione di succeeaori irregolari, qualche cosa di
anomalo, come si vedrà in seguito, v'ha nella successionedello Stato; pure questi, accettando l' eredità., come un
erede chiamato nell'ultima classe (art. 721, 758), escludela revoca della rinunzia ai sensi dell’art. 950 (10). Ma
(secondo l'opinione già. da me espressa sulla nullità. della
accettazione, prima che sia avvenuta la delazione della
eredità) l'accettazione di un successivo erede, prima cheil primo chiamato rinunci, essendo nulla, non toglie il
diritto di revoca (conf. sopra, 11. 54). Il diritto di revoca
è escluso eziandio se a favore di uno dei coeredi, che
abbia accettato, siasi veriﬁcato il diritto di accrescimento,.
sia nella successione ab intestato (art. 945), sia nella successione testamentaria (art. 879, 880, 882). Se uno dei
coeredi congiunti ha accettato, la rinuncia di un altrocoerede ha per effetto ipso iure l‘accrescimento della quota

del rinunciante all’accettante. Non vi ha quindi bisognodi nuova accettazione: l‘accettazione e indivisibile, ed ha.
per obbietto l‘universum ius defuncti. Se più sono i coe—redi rinunzianti, pei quali vi sarebbe luogo a diritto di.
accrescimento, e tutti rinunciano, e più tardi nelle condizioni dell’art. 950, l'uno di essi revoca la rinuncia, vi è'

mato, come subordinata. ad una condizione risolutiva, cioè

controversia se per tal revoca e conseguente accettazione-

che il rinunciante di nuovo accetti, prima che altri accetti,
;: che la facoltà di accettare sia per lui prescritta (7),
prescelgo quest’ultimo. Esso meglio si accorda coi principii
e con la natura dell'acquisto ipso iure dell'eredità (art. 925),
e con la retroattività della rinuncia (art. 945).
106. Due sono le condizioni per l'esercizio del diritto

sia tolto agli altri rinuncianti il diritto di revoca. Si
sostiene la negativa argomentando dalla lettera della legge,
poichè nell’ art. 950 gli altri eredi sono in contrapposto
degli eredi rinunzianti : revocata, da parte di uno degli
eredi, la rinunzia, il diritto di accettare rivive per tutti

(I) Villequez. De la faculte’accorde'eà l’he‘ritier derevenir sur
.ra- renonciation (Revue histor. de droit francais, ann. VIII, n. 5).
(2) Demolombe, Succ., lib. III, tit. ], ch. V, n. 45.
,

i coeredi (Il). Dall‘altro si sostiene che quando uno dei

(6) Caporali, Della revoca, ecc., p. 29.
(7) Huroaux, Succ., I], p. 33.

(8) Anche nel diritto francese ritiensi che nell‘articolo 701 la

(3) Laurent, IX, p. 517. Conf. Hureaux, Succ., II, p. 32.

parola erede e presa sensu lato, e comprende qualsiasi succes-

(’n Caporali, La revoca, ecc., p. 21, 22 20. 30, con gli autori

sore per unioersitatem. Vedi Hureaux, Succ., n. 41 , Aubry e-

da lui citati. Il Paciﬁci giustiﬁca la regola con la considerazione, che non vi ha alcun legittimo impedimento di accettare

Rau, VI, 5 613, n. 17.

dopo la rinuncia, poiché esso non potrebbe venire che da di-

VI, 5 613, testo e nota 18, ecc. pel diritto francese.

.ritlo quesito altrui. Paciﬁci, Succ., V, p. 144. Ma in verità questa

(9) Conf. Zachariae, IV, 5 613, testo e nota 18, Aubry e Rau,
(10) La maggioranza degli scrittori francesi,anche col diverso-

ragione non c'e-soddisfacente; e tanto più secondo il sistema

sistema del Codice francese, segue l'opinione espressa nel testo.

da me accettato nella interpretazione dell‘art. 925. Conf. Bor-

Duranton, VI, 507, sostiene il contrario. Vedi per l’opinione

sari. …, ], Com., p. 1028.

dominante Zachariae. Aubry e Rau, 1. c. ; Maleville, all’art.790;

(5) Chironi, _Is_t., II, p 366, assegna alla revoca la ragione di
impedire la vacanza della eredità., e ciò sia per l‘interesse dei
terzi sia perché ciò meglio corrisponde (nella successione testa-

Toullier, 1V,347; Marcadé, art. 790; Demolombe XV, 60; Laurent,

mentaria) alla stessa volontà. del defunto. Conf. Demolombe,

Success, L. III, tit. I, chap. V, 11. 52.

IX, 454; Hui-eaux, II, p. 41. —- Quanto al diritto italiano, vedi

Paciﬁci, Succ., V, p. 145.

.

(11) Laurent, 1x,452; Paciﬁci, Succ., V, p. 146, Borsari, Com..,

III, all’art. 950.
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coeredi ha revocata la rinunzia ed ha accettato, nella
accettazione è inerente il diritto di accrescimento, e quindi
è resa inapplicabile la disposizione dell’art. 950 (1). E
tale a me pare la vera opinione. Essa è più conforme ai
principii che regolano l'accettazione ed il diritto di accrescimento. Nè vi ha alcun nesso tra la rinuncia dei vari
coeredi, pel quale, revocata la rinuncia da uno di essi,

debba intendersi revocata anche dagli altri. Se col fatto
della. revoca di uno dei coeredi la rinuncia s’intendesse
revocata per parte di tutti gli altri coeredi rinunzianti,
questi, a confermare la loro rinuncia, avrebbero bisogno
di una nuova rinuncia formale, a norma dell’art. 944; ed
all'erede, che ha rivocata la rinuncia., accettando, non
rimarrebbe che 1’ art. 951, per costringere i suoi coeredi
a dichiararsi, se pure non voglia aspettare che si compia
il trentennio stabilito per l’accettazione. Ma tutte queste
complicazioni contraddicono al principio, che informa. la
disposizione dell’art. 950, cioè che cessi al più presto la
incertezza. sulla pertinenza del patrimonio ereditario (2).
Quanto alla seconda condizione, cioè che la facoltà. di
accettare non sia prescritta contro gli credi che abbiano
rinunziato all’eredità, appena occorre rammentare che la
facoltà di accettare si prescrive con un trentennio dall’epoca dell'apertura della successione (art. 948). Se trai
coeredi sianvi minori 0 interdetti, pei quali la prescrizione
sia rimasta sospesa (art. 2120), la sospensione loro gioverà.

o puramente e semplicemente, ovvero col beneﬁzio dell’inventario (4).
108. La. revoca non pregiudica ai diritti quesiti dei
terzi. Restano quindi validi gli atti compiuti col curatore
dell'eredità. giacente, e debbono rispettarsi i diritti aequistati mercè la prescrizione. E quantunque l'art. 950 indichi
solo questi casi, ogni dritto quesito dei terzi rimane integro difronte alla revoca. Così i debitori possono opporre
la prescrizione estintiva. Così l’erede rinunziante, che in seguito accetti, non e più ammesso a. domandare la riduzione
delle donazioni e dei legati che ledano la sua legittima (5).

5 14. — Continuazionè.
Revoca della rinunzia in pregiudizio delle ragioni
del creditore.
109. È un secondo caso di revoca. — 110. Non era ammesso
nel diritto romano. — 111. Opinioni diverse sulla sua uatura. — 112. Nozioni storiche. — 113. Se per la revoca sia
necessaria la frode da parte del rinunziante. Osserva—
zioni varie degli scrittori francesi. — 114. Diritto italiano.
si sostiene l'aﬂermativa. — 115. Concetto della frode. —

116. Pregiudizio. — 117. Autorizzazione giudiziale. -—
118. Quali creditori possano intentare l'azione revocatoria.
— 119. Creditori ipotecarii. — 120. Questione in rapporto
al diritto dei terzi. — 121. Effetti della revoca.

109. Un'altra causa di revoca della rinuncia si ha nel-

anche per la revoca (3).

l‘interesse dei creditori, quando per eﬂ‘etto della rinuncia

107. Il diritto di revoca può essere esercitato anche
dai creditori del rinunciante, in virtù della surrogazione
stabilita dall'art. 1234. Esso è trasmissibile anche agli
eredi del rinunciante (art. 939).
La revoca si compie con qualunque atto di accettazione;
ed in conseguenza, sia con un atto d'accettazione espressa,
sia con un atto di tacita accettazione. E può accettarsi

del loro debitore essi vengono a soffrire un pregiudizio
nei loro diritti (art. 949).
110. Nel diritto romano la revoca non era ammessa..
Non era ammessa pel caso di rinuncia alla successione
l'a° pauliana. In generale questa era applicabile agli atti
tendenti ad una diminuzione del patrimonio, non agli atti
di acquisto (6). Non è qui il luogo di approfondire le

(1) Duranton, V“, 5 507, n. 2,

(2) Quanto ad altre questioni, riguardanti specialmente il
diritto francese, vedi Ilureaux, II, p. 43 e seg.

pro o contro portano gli scrittori francesi, desumendoli dal—
l'art. 462 del loro Codice. Resta quindi in favore dell'opinione,
sostenuta dal Duranton, Demolombe, ecc., la ragione che la.

_ (3) Pacifici, Succ. V, p. 147. — Nel diritto francese è un punto

prescrizione si compie non contro il minore, ma contro l‘ere-

controverso se un minore, che ha revocata la rinuncia, possa

dità giacente, ed è espressamente stabilito che la revoca. non

avvalersi della sospensione della prescrizione contro il posses-

porti pregiudizio alle ragioni acquistate dai terzi sopra i beni

sore di un immobile, il quale avrebbe compiuta la prescrizione

dell'eredità in forza della prescrizione (art. 790 C. fran., art. 950
Cod. ital.). E tale opinione è da seguire anche sotto l’impero

durante il tempo dellaereditàgiacente. Nel senso affermativo vedi
Huroaux, Succ., II. Contro Duranton, III, 579, XXI,322; Arntz, I,

del Codice vigente. Ciò che può rimanere sospeso in forza

p. 438; Demolombe, I, 701, 111, 68, 69; Marcadé, art. 790. Nel diritto

dell'art. 2120 e soltanto la prescrizione del diritto d'accettare;
ma non la prescrizione acquisitiva del terzo. Il minore, revo-

francese si raﬂronta la prescrizione dell’art. 790 con l'art. 462
del Codice, che dispone: « Nel caso, in cui l‘eredità, ripudiata
a nome del minore, non fosse stata accettata da altri, saranno

caudo la rinunzia ed accettando, prende l’eredità nello stato,
nel quale si trova.

riammessi ad accettarla, tanto il tutore, a ciò autorizzato da

(4) Aubry e Rau, VI, 5 613; Paciﬁci, Succ., V, p. 149. Quanto

una nuova deliberazione del consiglio di famiglia, quanto il
minore divenuto maggiore, nello stato però in cui si troverà
al tempo dell‘accettazione, e senza che si possano impugnare
le vendite e gli altri atti, che si fossero legalmente fatti nel
tempo , in cui era vacante :. Questo arlicolo fu letteralmente

alla sottrazione di effetti ereditari dopo la rinuncia, vedi sopra
la. 66.

riprodotto nel Codice napoletano (art. 385), e nel Codice sardo

(5) Demolombe XV, 71; Laurent, IX, 456; Aubry e Rau, 5 613,
testo e nota 26; Paciﬁci, Succ., V, p. 150, 151. — Quanto aquestioui speciali nel diritto francese, conf. Hureaux, Succ., III,
p. 43 e seg., 49 e seg.

(art. 339). Il Codice parmense, nell’art. 255, 2° comma, modiﬁcò

(6) Ciò è chiaramente espresso nelle fonti. L. 6, Quae in fraud.

la disposizione dell’art. 462 Cod. frane., nei seguenti termini:

cred., 42, B. Ulpianus Quod autem, cum possit aliquid quaerere,-

« Se il tutore, dopo avere ripudiata una eredità, crederà di

non id agit, ut adquirat, ad hoc edtctum mn pertinet: pertinet

doverla accettate a termini dell‘art. 894, nol potrà senza una

enim edictum ad deminuentes patrimonium suum, non ad eos,-

nuova. ordinazione del giudice ». Il Codice italiano sopprime

qui id agunt, ne locupleterentur..... 5 2. Promde et qui repu-

ogni disposizione speciale riguardo alla revoca dell'eredità da
parte del minore, ed in conseguenza essa deve essere regolata
dalla regola contenuta nell‘art. 950. Sotto l‘impero del Codice
italiano debbono quindi essere eliminati gli argomenti, che

dia/nt ho! ’

vel ‘ ,,

, vel -

.tariam, non estin

ea. causa, ut huic edicto locum faciat: noluit enim adquirere,î
non suum patrimonium deminuit... 5 4. Sed et illum probandum, si legatum repudiavit, cessare edtotum, quod Iulidmtà
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differenze tra il diritto romano ed il diritto odierno in
rapporto alla sfera. più estesa di applicazione dell‘azione
revocatoria, che si ha in questo diritto. Ma e indispensabile il notare che vi ha una fondamentale controversia,
-dappoichè alcuni scrittori ritengono che il principio romano sia rimasto essenzialmente invariato nel diritto moderno, salvo alcune applicazioni, come pel caso di rinuncia
alla. successione, la. quale pei principii dell'acquisto ipso
iure deve considerarsi come atto di diminuzione del patrimonio: altri invece sostengono che esso non ha più valore (1).
Questa fondamentale divergenza non è senza inﬂuenza nella
interpretazione della disposizione contenuta nell’art. 949.
111. Ed a proposito della revoca della rinuncia operata
nell'interesse dei creditori, essa con due estreme opinioni
si o o rannodata alla generale azione revocatoria (art. 1235),
ovvero si è considerata come una disposizione speciale:
o inﬁne pur collegandola con la generale azione revocatoria uel fondamento, se ne è determinata la natura speciale (2). Ciò è importante per la risoluzione della controversia, vivamente discussa nel campo del diritto francese
e del diritto italiano; se come condizione dell'esercizio
del diritto di revoca. da part-e dei creditori, sia necessario
oltre al pregiudizio (l'eventus damni), anche la frode (la
frana, il consilium fraudandi) secondo il preciso disposto
dell'art. 1285. Poiché è chiaro che i fautori della prima
dottrina argomentano dal carattere generale dell'azione

revocatoria per conchiudere che l'articolo 949 è solo un
caso dell'art. 1235, c che quindi nel pregiudizio indicato
dalla legge è presupposto l‘altro elemento, cioè la frode.
Mentre i secondi trovano -suﬁ‘iciente la condizione espressa
dalla. legge (il pregiudizio) per l’esercizio del diritto di
revoca da parte dei creditori. Inﬁne la terza dottrina
trova una ragione speciﬁca della diﬁ'erenza. nella natura
stessa della. disposizione dell‘art. 949.
112. Credo opportuno qui dare un cenno dello sviluppo'
storico, mediante il quale si venne modiﬁcando il principio
del diritto romano, che come si è visto non riconosceva
revoca nelle rinuncio all’eredità ed ai legati. In Italia
qualche statuto aveva già sanzionato che la rinuncia ad
eredità. o legati in pregiudizio dei creditori non potesse
farsi dal debitore (3). Il principio incominciò a penetrare
anche nella. giurisprudenza sotto l‘inﬂuenza delle teorie

quoque scribit. Conf. L. 69 ad SC. Trebellianum, 36, 1, L. 12. C.

De lug., 6, 37. — Una eccezione è fatta pel ﬁsco: L. 45. pr. De

ed italiano, mi limito solo ad osservare che veramente non
credo che a. lal regola sia estraneo il principio dell'acquisto

iure ﬂsci, 49, 14: In fraudem riscl non solum per donationem,

dell'eredità. ipso iure. Nè vale opporre col Maierini che tale

sed quacumque modo res dlienatae rcvocantur, idemque iuris

fraudolenti, p. 24. Torino, 1892. Per la letteratura, assai ricca,

principio si aveva anche nel diritto romano pel suus e pel
legato; poichè, quanto al suus, il bene/totum abstmendi lo poneva
nella stessa condizione dell'heres cxh-arwus, e quanto al legato
l'acquisto ipso iure di esso non era considerato come facente
parte del patrimonio del debitore. Il cambiato sistema nel diritto odierno. generalizzando l'acquisto ipso iure dell'eredità.

sull‘a. paulum, vedi Brezzo, o. e., p. 2.

a tutti gli eredi, secondo l'opinione già da me sostenuta, fa

est et si non quaeratur. Coni". Windscheid, Fond., Il, 5 463; Voet
Ad Panel., 42, 8, n. 6. ——Iu generale, pel diritto romano, conf.,
oltre agli autori citati , Maierini , Della revoca degli atti frau—
dolenti, p. 64 e seg. Firenze. 1874; Brezzo, La revoca. degli atti.

(I) Seguono la prima opinione Marcade', art. 788, III; Lau-

moraliste degli scrittori di diritto canonico (4) e fu accet-

tato nel diritto piemontese dalle regie costituzioni (5). Ma
in rapporto al diritto vigente, che ha derivato l’art. 949
dal Codice francese, più importante e il rammentare l'autica giurisprudenza francese dei parlamenti, dalla quale
derivò l'art. 788 del Codice Napoleone. E sotto l‘impero
della stessa antica giurisprudenza si questionò, se per la
revoca della rinuncia bastasse il solo pregiudizio, ovvero
fosse necessaria anche la frode da parte del rinunciante.
Che bastasse il solo pregiudizio si sostenne, tra gli gltri,

considerare la rinuncia come una vera deminutio patrimnii.

rent, IX, p. 544; Mom-lon, II, p. 528; Colmet de Santerre, V,

(2) Chironi, Questioni di diritto civile, p. 327. Torino, 1896.

il. 82 bis.

(3) Stat. civ. reip.

—

Quanto all'argomento dell' acquisto

ipso ture

Genuensis, lib. V, cap. XIX: Debitor, cui

per l‘erede nel diritto francese, il Maierini ha opposto che

dotata. sit aliquo. hereditas, legatum vet donatio causa mortis,

anche il suus here:, nel diritto

rwn possit in praeiudicium creditorum repudiure dictum, here-

romano, acquista. l‘eredità.

ipso iure, ed acquista ipso iure il diritto al legato il legatario,

ditatem, legatum seu donationem, imo quoad ipsius creditores

e pure per tali acquisti non è ammessa l'a. pauliana. Vedi

pro aditis et agniti.r al) ipso debitore intelligantur, et [tabeantur

Maierini, o. e., p. 75. Ritengono invece essenzialmente inno—

cum. cautela tamen et beneﬁcio inventarii. Conf. Brezzo, o. e.,

vato il principio del diritto romano Toullier, III, 369, 370; Du-

p. 33, 34.

ranton, x, 11. 569 e seg.; Maierini, o. c., p. 76. Conf. Brezzo, La

(4) Devis. Luccns. Florent. et Bononiens., dec. IV, n. 14. Ve-

revoca, ecc., p. 174, 175. — Il Simoncelli dice: « Noi non cre-

neliis, 1619. Vedi Brezzo, o. c., p. 48. Quanto all'influenza delle

diamo che tali eccezioni abbiano mutata affatto la regola ro-

dottrine dei canonisti vedi lo stesso autore, p. 42 e segg.
(5) Reg. Cost., lib. VI, tit. X. 5 12.11 Richeri dopo aver esposto

mana: rimangono eccezioni. E inutile cercare formule e ragioni
recondite per ispiegarle. A me esse appaiono come segni manifesti di una maggiore delicatezza propria del sentimento

giuridico moderno. Chi è obbligato deve far tutto quanto è in
lui per adempiere ai suoi obblighi: la civiltà., la tutela del
credito esigono, che questo principio di coscienza onesta e seusitiva. non debba. cad'ere se non per quegli atti che, quando
[osseroobbligati, importerebbero violazione della. liberhi,ovvero
sostituzione della personalità del debitore o violazione di ragioni d'interesse pubblico e via. dicendo ,_ Simoncelli, Note

il principio del diritto romano sulla teoria, cioè che essa non
si estendesse ai trascurati acquisti, e ricordata l'eccezione in
favore del ﬁsco, dice: Ius favore ﬂ.rci tnducturn. Reyiae sometime:
ad creditore,; omnes produzerunt, atque decreverunt ne debt.
tores sive ﬁscales, sive privato;-um, hereditatem legatum aut do-

nationem repudiare possint in rraudem risci, vel creditorum;
ita ut repudiatia, vel renunciatio ipso ture nulla sit; atque tum
ﬂscus, tum caeteri creditores, quod ipsis debitum est, consequi
possint super hereditate, legato vet donazione, perinde ac si da—

critiche sull’azione rivocatoria. (Rivista italiana per le scienze

bitor eas agmutsset, cum pro agrum- haoewatw. Richeri, vm-

giuridiche, vol. V, p. 383, 384). Ciò e assai hen detto. 10 qui non
hoagio di trattare più particolarmentela questione; ma in rapporto alla revoca della rinuncia all‘eredità. nel diritto francese

oersa. civilis et crimine… Iurtszlrudentia, lib. IV, tit. VI, 8 225
(Tom. Ill, p. 241. Venetiis, 1841).
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da Domat e (la Furgole (I); che fosse necessaria anche la
frode fu l’opinione del Lebrun e del Pothier (2).
113. Il Codice francese enunciò la regola generale dell'azione revocatoria nell’art. 1167, parlando di atti fatti
in frode dei creditori (3); ma nei casi di rinuncia contenuti negli art. 622, 788, 1053, parla solo di pregiudizio (4).
È a notare che l’art. 788 del Codice francese corrisponde
all'art. 93, lib. II, tit. I del progetto dell’anno vm, il
quale diceva: " I creditori di colui che rinuncia in frode
ed in pregiudizio eee. ,. Il tribunale di cassazione, al quale
fu sottomesso il progetto per l'esame, osservò: “ che dovesse bastare che la rinuncia fosse pregiudizievole ai creditori ,. Ora sotto l‘impero del diritto francese si sono
manifestate ben quattro opinioni diverse sulla interpretazione dell'art. 788.
a) La prima opinione ritiene che nell'art. 788 si contenga un caso di revocatoria sottoposto alle regole generali dell'articolo 1167. Non bisogna dar gran peso alla
diversa redazione dell‘art. 788. Nel Codice francese si è
trasfusa la dottrina del Lebrun e del Pothier. I compìlatori del Codice francese nella redazione dell'art. 788
come in quella degli art. 622 e 1053 han voluto far rimanere impregiudicata la questione delle condizioni della
revocatoria. Solo quando si compilò l'art. 1167 essi si sono
pronunciati deﬁnitivamente. E vi ha di più, quando più
tardi si è venuto alla formazione degli art. 1447 e 1464,
essi hanno richieste le due condizioni, del consilium _fraudia
e dell‘enentue damni. Nella parola pregiudizio degli articoli 62
..., 788,1058 non è escluso il pensiero di un pregiudizio intenzionale o fraudolento (5);
b) Una seconda opinione ritiene che in generale per
la revoca degli atti e necessaria la frode del debitore;
ma che basta solo il pregiudizio nei casi nei quali la

legge accontentasi solo di questa condizione (6);
e) Una terza opinione afferma che la frode da parte
del debitore (: necessaria negli atti a titolo oneroso; ma
in tutti gli atti a titolo gratuito basta il semplice pregiudizio. Gli art. 622, 788 e 1053 del Codice francese non
avrebbero che un signiﬁcato puramente enunciativo; e
sarebbe ammesso l’argomento di analogia per specie si-

mili (7);
d) Una quarta opinione sostiene che il pregiudizio
basta per la revoca degli atti unilaterali a titolo gratuito;

(1) Domat,Lois civiles, liv. II, tit. X, sect. 1, VIII; Furgole,
art. 42, Di: l'ordina-nce de 1747 sur les subsiitutions.
(2) Lebrun, Success… liv. III, chop. VIII, sect. 2, n. 27; Pothier,
Traite‘ de la conununaulc', n. 535.
(3) Art.1167 Cod. frane.: «. Possono pure in lor proprio nome
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ma esige per le donazioni ordinarie la frode da parte del
debitore (8).
114. Sotto l'impero del Codice italiano la terza delle
opinioni su esposte non può più esser sostenuta di fronte
all’espressa disposizione dell’art. 1235, 2° comma. Io non
credo che possa essere sostenuta nemmeno l'ultima. Secondo il Codice francese v’banno tre casi espressi, dai quali
si argomenterebbe che per gli atti unilaterali a titolo
gratuito. avesse a bastare il solo pregiudizio. Nel nostro
Codice da un lato non vi sarebbe che il solo art. 949
(poichè l’art. 622 del Codice francese è soppresso, ed &
soppresso l‘art. 1053); dall’altro vi è il capoverso dello
art. 1235. Resta dunque a scegliere tra la prima e la
seconda opinione, e cioè si ritiene che anche nella rinunciadell’eredità. sia necessaria la frode da parte del debitore,
ovvero che sol per questo caso, eccezionalmente, basti il
solo pregiudizio.
Senza dubbio le obiezioni fatte al primo sistema nel
Codice francese, tratte dai lavori preparatorii, perdono
assai d'importanza sotto l'impero del nostro Codice. Si è
osservato che lo stesso tribunale di cassazione propose
pure che nell'art.1167 Codice francese si aggiungcsse, che
le rinunzie fatt! dal debitore a titolo lucrativo dovessero
sempre reputarsi viziato di frode. Con che si sarebbe
posto pieno accordo tra l‘articolo 788 ed il citato. Ma
i compilatori del Codice francese non accettarono la pro-

posta (9). Si è notato che i compilatori del Codice francese non ebbero una chiara idea della generale azione
revocatoria o pauliana (10). Ora due modiﬁcazioni, che si
hanno nel nostro Codice, confermano la teorica. che nelle
rinuncic all'eredità siano necessarie le due generali condizioni dell'azione revocatoria, cioè l'eveniua damni ed il
consilium fraudandi. In prima si ha soppressione dell'ar.
ticolo 622 del Codice francese: tal soppressione riconduce
la rinuncia dell’usufrutto alla regola generale dell’art. 1235;
la seconda innovazione consiste nella soppressione nello
stesso art. 1235 dell‘ultimo comma del corrispondente
art. 1167 del Codice francese, ove è fatto rimando al titolo delle successioni e del matrimonio (11). E tali osservazioni che già fanno inclinare verso l'accettazione della
opinione, che il caso della rinuncia. all’eredità non sia se
non che un caso speciale dell’azione revocatoria (art. 1235 ',
sono vieppiù avvalorato dalla considerazione della natura

diti :. Art. 1053: :I diritti dei chiamati saranno aperti nell‘epoca in cui, per qualsivoglia causa, il ﬁglio, il fratello 0 la
sorella grava ta di restituzione cesseranno di possedere i beni.
L’abbandono anticipato dei beni a favore dei chiamati non

pregiudica i creditori del gravato anteriori all‘abbandono ».

impugnare gli atti fatti dal loro debitore in frode delle loro”

(5) Larombiére, Traité des obligations, 1, art. 1167, n. 14; Toul-

ragioni. — Debbono nondimeno, riguardo ai diritti enunciati

lier, IV, 11. 348; Demolombe, Successions, III, 79; Laurent, XVI,

nel titolo delle successioni, e nel titolo del contratto di matri-

n. 445; Arntz, III, 91.

monio e dei diritti degli sposi, conformarsi alle regole che ivi

sono prescritte v.
(4) Art. 622 Cod. frane.: «I creditori dell'usufruttuario pos-

(6) I-Iureaux, Succ., II, p. 58. 59; Capmae, De la révocatton des
actes faits en fraude du droit du cre‘aztcier. Paris, 1847.
(7) Duranton, X, 11. 564; Aubry e-Rau, V, 5 313, n. 14.

sono far dichiarare nulla la rinuncia all'usufrutto, che questi

(8) Cass. frane., 30 luglio 1839, 2 gennaio 1843 (decisioni citate

avesse fatta a loro pregiudizio ». Art. 786: « I creditori di colui,
che rinunzia ad una eredità in pregiudizio dei loro diritti,
possono farsi autorizzare giudizialmente ad accettarla in nome
e luogo del loro debitore. — In questo caso la rinunzia e' an-

in Hureaux, I. c.). Conf. per l' esposizione di questi varii sistemi

nullata non in favore dell'erede, ma. solamente a vantaggio

(11) Maierini, o. c., p. 152, 153; Giorgi, oro., II, p. 253, 254.

dei suoi creditori, e per la concorrente quantità dei loro cre-

lo stesso Hureaux, II, p. 56-62.
(9) Maierini, Della. revoca, ecc., p. 151; Paciﬁci, Succ., V, p. 154.
(10) lim-eaux, Succ., II, p. 56.
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zione revocatoria abbiano un fondamento comune, la ga—

speciﬁca della rinuncia alla eredità, ed ai legati. Già. la.
distinzione, posta a base della diﬁ‘erenza, della rinuncia
in favoreme di atti di donazione, che si sostiene da taluni scrittori, per giustiﬁcare una attenuazione delle eondizionî per l'esercizio dell'azione revocatoria, non ha salda
base razionale, poichè a buon diritto si è osservato che
anzi, se si volessero attenuare le condizioni per l‘esercizio
dell’azione revocatoria, il caso dovrebbe essere appunto
quello di vere donazioni; poichè qui vi e alienazione di
ciò che già. è completamente parte acquisita del patrimonio, e nella rinuncia. v'è solo l’astensione ad un acquisto, 0 meglio, secondo il sistema dell’acquisto ipso iure,
un acquisto non pienamente convalidato ( 1). Ma. secondo
il sistema del nostro Codice, ammesso chela rinuncia
all'usufrutto rientri nelle prescrizioni dell’art. 1235, non
si saprebbe trovare una ragione speciﬁca pel caso dello
art. 949. Il Maierini opina che la questione e testualmente risoluta dal Codice nel secondo comma dell’art. 1235,
in quanto la rinunzia all'eredità. è un atto a titolo gratuito (2). Io non credo che la questione sia testualmente
risoluta dal comma citato. Già. di sopra ho avuto occasione di notare che la reeisa categoria di atti a titolo
oneroso ed a titolo gratuito non sempre tronca le difﬁcoltà e le questioni, e che la differenza di questi atti si
trae dal doppio criterio dell'anima.: donandi e della lucrativa causa, che non sempre coincidono nello stesso atto (3).
In ogni modo in rapporto alla rinuncia all'eredità, posti
nell’alternativa di classiﬁcarla tra l’acquisto a titolo onerosoe quello a titolo gratuito, da parte di colui che acquista.
in seguito alla rinuncia l‘acquisto non è un atto a titolo
oneroso,e può rappresentarsi rispetto al rinunciante come
atto a titolo gratuito. E certo è lecito argomentare per
analogia dal 2° comma dell'art. 1235.
Nel sistema del Codice italiano, cosi riducendo il caso
dell’art. 949, ad un caso della generale azione pauliana
e revocatoria, la teoria acquista una grande semplicità..
E la semplicità non è l‘ultimo dei pregi in una teoria di
diritto positivo.
E ciò posto, è chiaro che debba riﬁutarsi l'opinione che
rannoda l’art. 949 all’azione surrogatoria (art. 1234) (4). I
creditori dell’erede rinunciante non possono altrimenti
esercitare il loro diritto, che facendo revocare la rinuncia
(annullare seeondo l'espressione del Codice). Solo in seguito
alla revoca, essi possono accettare l’eredità in nome e
luogo del debitore. L’azione surrogatorìa dell'art. 1234 si
ha nel caso dell'art. 950, quando l‘erede rinunziante si
trovi nel caso di revocare la rinunzia e non lo faccia;
ma non nella ipotesi della revoca a norma dell’art. 949.
Quantunque nel diritto odierno l’azione surrogatora e l’a-

di recar danno allo stesso (8). In Italia, specialmente il
Maierini, applicando una teorica. del Carrara dice che:
“ il debitore agisce in frode dei creditori, quando prevede
che l’atto, a cui intende procedere, recherà. pregiudizio ai
creditori, togliendo loro la possibilità. di ottenere il completo soddisfacimento delle loro ragioni, e non ostante
questaprevisione si determina ad affettnare il suo disegno (9).
In verità nè la coscienza di danneggiare, nè la previsione
costituisce veramente dolo o frode. Il dolo o la frode ::
una qualità. del volere (del processo pratico), enon della
semplice coscienza (procesao teoretico). Si e stati spinti ad
escludere l’intenzione dolosa, considerando che se questa
si fa consistere nella intenzione di danneggiare i creditori,
essa resta esclusa nella massima parte dei casi, poichè il
debitore non ha l’intenzione di pregiudicare i creditori,
ma di fare il suo vantaggio (10). Se la frode o l’intenzione
dolosa consistesse nella determinazione di danneggiare i
creditori, la obiezione sarebbe giusta. Ma ciò che costituisce
il dolo o la frode è l’intenzione di sottrarre dal diritto
legittimo del creditore diritti quesiti e patrimoniali. Ora se
un debitore, nella coscienza che il suo atto rechi pregiudizio ai creditori, vi si determina, è in questo atto
l’intenzione dolosa: lo scopo subiettivo in regola, come
quello di giovafe a sè stesso, non toglie la qualità. di do-

, (1) Maierini, Della revoca., ecc., p. 150, 151; Paciﬁci, V. n. 151;

(Foro, Rep., 1887, v. Successione, n. 116-118); Cass. Torino, 26 ot-

rentia dei diritti dei creditori, esse si diﬁerenziauo per
molteplici rispetti, nè è esatto scambiare l’una con l’altra
nella speciale ipotesi dell'art. 949.
Ritenendo che anche nel caso di rinuncia all'eredità sia
necessaria la frode ea: parte debitoria, si evita anche il
caso che una rinuncia, fatta in evidente buona fede dal
debitore, possa essere revocata, perchè in pregiudizio dei
creditori. Qualche scrittore opina che nel caso di rinuncia
fatta in evidente buona fede, la revoca non debba essere
ammessa, malgrado che ritenga che in generale per la
revoca della rinuncia all’eredità basti il solo pregiudizio
da parte del creditore (5). Ma ciò a me non pare conseguente. Sc, come e vero, nell’accettazione come nel
riﬁuto di liberalità. a causa di morte, possono valere motivi morali, se questi escludono qualsiasi frode da parte
del debitore, e razionale che la revoca. non sia ammessa (6).
115. Posto che anche per la revoca. di rinunzie all‘eredità o a legati sia necessaria la frode da parte del debitore, rientra nella teoria. generale dell’azione revocatoria
la ricerca in che la frode (consilium fraudandi) debba
consistere. Qui vi e una essenziale divergenza: da un lato
si sostiene che sia necessaria pel debitore l'intenzione di

danneggiare il creditore (7), dall’altra che basti la scienza

Larombiére, art. 1167, n. 14.
tobre 1886 (Foro it., 1886, I, 1170); Cass. Napoli, 10 febbr. 1881

(2) Maierini, o. e., p. 152; Giorgi, Oùb., II, p. 353.

(5) Hureaux, Succ., II. p. 65.

(Foro it., 1887, I, 736): le motivazioni. specialmente delle due
ultime decisioni, non sembrano sufﬁcienti ad invalidare l'opinione da me prescelta.
(7) Reinhart, Die Anfectunasklage wegen Ver-nitrng der

(6) Fra gli scrittori italiani, iquali propugnano la teoria so-

Glaitbiger, 1871, p. 105; Zachariae, Il, 5 313; Arntz, III. n. 89.

(a) Conf. sopra, 5 10, n. 80.
(4) Borsari, Com., m, art. 949, 5 2051.

stenuta nel testo vedi Maierini, Della revoca, ecc., p. 147-154;
Paciﬁci, Succ., V, p. 152-155; Giorgi, abb., II, p. 353-355. In contrario Chironi, Istituzioni di diritto civile, 5 308, I. Questioni di

diritto civile, p. 321-329. — L'ultima opinione sembra che tenda
a prevalere nella giurisprudenza., Cass. Torino, 5 settembre 1876

(8) Demolombe, II, n. 188; Giorgi, oca, II’, n. 188; Chironi,
Ist., s 308, 2; Dernburg. Pamd., & 115, n. 5.

(9) Maierini, Delta revoca, ecc.; p. 108. 109.
(10) Maierini, l. e.
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Jona all‘azione (I). E la legge si ferma allo scopo imme-

giudiziale (5). Io prescinde qui dalla. critica che si è fatta
all’art. 949; poiché si è detto che i creditori non possono
accettare in nome e luogo del debitore, una eredità. sulla
quale egli ha perduto ogni diritto per avervi rinunciato (6).
Nell'art. 949 si tratta d'una revoca relativa, cioè non nel—
l’interesse del rinunziante, ma in quello dei creditori. Rispetto ai creditori la rinuncia è revocata. (annullata), essi
quindi procedono all‘accettazione dell'eredità, come se
non fosse stata rinunziata dal debitore. Cosa aggiunga l’au—
torizzazione giudiziale, confesso di non potere intendere.
Forse la ragione della legge sta in ciò che si è voluto accompagnare l'esercizio del diritto del creditore con una
solennità formale, quale e l’autorizzazione giudiziale. E
questa può essere chiesta ed ottenuta nello stesso giu—
dizio di rivocazione.
118. L'opinione dominante ritiene che soltanto icreditori
del rinunziante anteriori alla rinuncia hanno il diritto di
esercitare l’azione revocatoria e noni creditori susseguenti.
Poichè solo per quelli la rinuncia porta un pregiudizio;
d'altro canto i creditori posteriori sono messi in grado di
conoscere la rinuncia compiuta nella forma dell'art. 944 (7).
Il Brezzo però recentemente ha messo in dubbio la giustezza di questa soluzione (8). Ammessa l’opinione dominante sorge la controversia, se posto anche che il credito
sia anteriore alla rinuncia, bisogni che esso abbia data
certa, secondo le regole dell'art. 1327; e si riproduce qui
la questione che in generale si fa per l'azione pauliana.
Si sostiene da un lato l‘affermativa. poiché se in seguito
alla rinuncia altri ha acquistato il diritto, rispetto al creditore egli e un terzo ai sensi dell'art. 1327 (9). In contrario si dice che basta la prova da parte del creditore,
che il debitore siasi reso insolvente con l‘atto impugnato,
e che ciò sia l'effetto della frode del debitore (10).V'lia
inﬁne chi distingue il caso del contraente in buona fede,
e di quello in mala fede (11). I primi sono i terzi ai sensi

diato dell'azione (pregiudizio dei creditori), rimanendo fuori
della sua valutazione lo scopo subbiettivo ed interno dell‘agente. Quando lo scopo immediato dell‘azione non è il
pregiudizio dei creditori, ma uno scopo, anche erroneo,come
quello di credere fare atto di buona amministrazione, repu-diando eredità oberate, ovvero anche scopi morali, v’è la
buona fede, è escluso ogni dolo, e l'azione revocatoria
dell’art. 949 non può essere ammessa (2).
116. Quanto alla condizione del pregiudizio per l'esercizio del diritto di revoca valgono le regole generali dell’azione revocatoria. È necessario che dalla rinuncia derivi un danno ai creditori (l’evento:: damni): è necessario
in altri termini il nesso causale tra la rinuncia alla suc—
cessione ed il danno sofferto dei creditori.
117. Rivocata la rinunzia, icreditori debbono farsi au-

torizzare giudizialmente ad accettare l'eredità. (art. 949).
Non si e d'accordo nella spiegazione della necessità di
tale autorizzazione giudiziale. Si e detto che questa è necessaria per esaminare se l’accettazione riesca vantaggiosa

ai creditori (8). Ma si e a ragione osservato, che ciò è già.
implicito nel giudizio di rivocazione, ove deve dimostrarsi
il pregiudizio dei creditori. Si è detto che la necessità.
dell'autorlzzazione sorge dal perchè i creditori non possono impossessarsi di loro autorità dei beni dei loro creuditori; ma si è osservato giustamente contro, che non si

può dire che i creditori s’impossesserebbero di loro autorità. dei beni, quando la legge li autorizza ad esercitare
il diritto di revoca per la garentia dei loro diritti di cre—
dito (4). Si è inﬁne detto che la revoca della rinuncia
(secondo il linguaggio della. legge l'annulhzmento di essa),
non restituisce il diritto al' rinunciante: la rinuncia per
sua parte rimane irrevocabile, quindi i creditori non possono accettare in suo nome e luogo l'eredità, se non mercè
una ﬁnzione, e che quindi è necessaria l'autorizzazione

proponatur consilium fraudandi habuisse, tamen qui creditores

la minacciava di totale rovina, e perciò rinuncia; ma gli altri
eredi più arditi accettano, ed aﬂ’rontano i rischi e la responsabilità di tale situazione, e mercé cure e diligenze raggiungono la meta: l‘eredità diviene vantaggiosa. Ed appunto in
siffatto circostanze i creditori del rinunciante potrebbero presentarsi ad paratas epulas a far rivocare la rinuncia! ». Vedi

habere se sett, et universo. bona aliena/vit, imelligendus rraudwn-

in Maierini, Della revoca, p. 153, 154.

'… Quando si compie un atto, sapendo che sono pregiudicati
i creditori. e l‘alto e voluto, vi e la frode, l‘intenzione dolosa.
Non vi è veramente pura presunzione di frode. ma vi e la ma-

nifestazione della frode nel compimento dell'atto. Tale é il concetto della L. 17, s 1, 8. Quae in fraud, 42, S: Quamvis non

dorum creditorum consilium habuisse. Argomentando da questo

(3) Chabot, art. 788, n. 2.

testo parecchi scrittori parlano di presunzione di frode. Aubry
e Rau, s 313; Paciﬁci, Ist., IV, p. 207; Conf. Toullier, VI, 350.

(4) Demolombe, XV, 81.
(5) Laurent, IX, 476; Maierini, Della revoca, p. Sl; Paciﬁci,

Succ., v, p. 156.

Il Simoncelli attribuisce anche a me questa opinione. tratto

(6) Maierini, o. e., p. 82.

forse in inganno dagli appunti dei miei uditori. Vedi Simon—
celli, Note critiche sull’azione revocatoria nella Rivista italiana,

(7) Hureaux, Succ., II, n. 46; Arntz, II, 1431; Aubry e Rau, 5613;

vol. V, p. 380. Ma in fondo, nelle mie lezioni io ho sempre
sostenuta l‘opinione espressa. nel testo. Conf. gli appunti sulle
mie lezioni intorno alle obbligazioni, redatti da Piola. Caselli,

Toullier, IV, 349; Duranton, VI, 512; Chabot, art. 78, ecc. —

Roma. 1889-90, p. 442-444.

revoca., ecc., 11. 82; Giorgi, abb., II, p. 261. con la. letteratura e

Questi autori applicano i principii da essi sostenuti in rap—
porto alla generale azione revocatoria. Conf. Maierini, Della
la giurisprudenza citate in nota.
(8) Brezzo, Della revoca, ecc.. n. 81. — Tuttavia la. stessa opinione dominante ammette una eccezione. cioè quando l'atto éstato compiuto dal debitore con l'intenzione di defraudare i
creditori futuri. Vedi Giorgi, abb., II, n. 266, con gli autori ela giurisprudenza, citati in nota. 2. — Avverso anche a questa.

(2) Analoga alla dottrina da me e5posta. è quella del Brezzo,

Della revoca, ecc., p. 114, 115. si consulti quest‘opera in generale
in rapporto a tal questione anche per la letteratura, p. 112-115.
Conf. Arntz, III, n. 91. — Quanto alle conseguenze inammissibili
di una interpretazione strettamente letterale dell'art. 949, osserva con ragione il Demolombe: « Un erede ha rinunziato
colla massima lealtà, perchè credeva essere questo il miglior partito da. scegliersi per sé e per i suoi creditori; ad
esempio, ha. voluto esimersi da una collazione, temendo di ri—
trarre dall’eredità. meno di ciò che avrebbe conferito; un testamento toglìeva la maggior parte dell’attivo, o considerevoli
debiti gravavano l'eredità.; ovvero qualche rilevante giudizio

Diossro ITALIANO, Lett. S — 4.

eccezione è il Maierini, !. c.

(9) Serrigny, Revue de droit francais et e'trwnger, 111, p. 532;
Laurent, XVI, «161.
(10) Aubry e Rau, s 613, n. 37 e 5 313, testo e nota. 15.

(11) Demolombe, Il, 234; Larombière, 1167,_22; Maierini, Delta
revoca, 83; Giorgi, Obb., II, p. 265.
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dell’art. 1327; e questi possono reclamare dall‘attore nell’azione revocatoria che il credito abbia data certa. I
contraenti in mala fede non lo possono, perchè giammai la
frode può diventare un'arma di difesa. Io accedo a questa
ultima. opinione (nrg. lo spirito dell'art. 1327, e l'articolo 1235, ultimo capoverso). E pel caso speciale della revoca della fraudolenta rinunzia, applicando questi principii generali, se l'erede necessario o il coerede, in seguito
alla rinuncia, hanno in buona fede accettata l‘eredità
essi possono pretendere che il creditore dimostri che il
suo credito abbia acquistata data certa anteriormente alla
rinuncia.
119. Si domanda se anchei creditori ipotecarii possano
intentare l'azione per la revoca della rinunzia. Si risponde
aﬁ'ermativamente, quantunque si noti che di rado il ereditore ipotecario. munito di un mezzo di sicurezza più
facile e più sicuro, si deciderà per un procedimento che
a lui procura molti imbarazzi (I).
120. Sorge la questione sull'effetto della revoca rapporto agli acquirenti da colui che ha acquistato il diritto
ereditario in seguito alla fraudolenta rinuncia. Ritenuto
che l‘art. 949 non è che un caso dell’art. 1.285, parrebbe
che si avesse anche per esso ad applicare l‘ultimo capoverso di questo articolo: “ In ogni caso però la rivoca—
zione dell’atto non produce effetto a danno dei terzi non
partecipi della frode. i quali hanno acquistato diritti sugli
immobili anteriormente alla trascrizione della domanda
di rivocazione ,, (2). E la soluzione sarebbe inoppugnabile.
se la domanda di revoca della rinunzia dovesse essere
trascritta. Ma si oppone che l’art-. 949 non e richiamato
nell'articolo 1933 n. 3 (3). E come ritiensi per comune
dottrina chela rinuncia ad eredità. non debba essere
trascritta (4), così parrebbe che la domanda di revoca

nemmeno debba esserlo (5). Dall'altro lato si è invocato
l’art. 933. 2° comma “ Sono però sempre salvi i diritti
acquistati dai terzi per effetto di convenzioni a titolo one-

roso fatte di buona fede coll'erede apparente ,; e si e anche argomentato dall'art. 950 (6). Però si e notato centro,
che la legge salvò nelle due ipotesi degli art. 933 e 950
i diritti dei terzi: “ perchè il pregiudizio dato a questi
avrebbe non equamente giovato all'erede stesso: questi
non ha forse tardamente accettata l’eredità ? Non ha fatta
la rinuncia al diritto ereditario? Fatti questi che da lui
dipesero, cosicchè, se in conseguenza di ciò l'erede appa—
rente o il curatore hanno accordato dei diritti a terzi, è
giusto che per l'avvenuta accettazione o per la revocata

rinuncia. l’erede non tragga da questi atti un vantaggio
ledente i diritti che pure a causa degli atti suoi precedenti i terzi avessero acquistato. Invece nella specie non

si tratta d'impedire che col porre nel nulla i diritti acquistati dai terzi l'erede possa andare incontro alle conseguenze dcl fatto proprio, ma cheil debitore possa ledere
i diritti appartenenti ai suoi creditori, e la rinuncia, di
cui all’articolo 945, ha per l’appunto tale effetto: epper—
ciò la legge e la locuzione adoperata e abbastanza incisiva,
parla di annullamento della rinuncia, essendo in questa

contenuta la lesione del diritto di chi ha diritto a chie—
derla ,, (7). Prescindendo da ogni argomentazione derivata.
dall'art-. 950, io osservo che la ragione fondamentale della.

garentia del diritto quesito dei terzi nell‘art. 933 è la
buona fede: io non credo che entri in considerazione il
fatto dell'erede che ha tardivamente accettato. Ora e vero
che nell'art. 933 si parla dell'erede apparente, cioè di colui che sta nella posizione di erede, fa atti come tale. e
non lo e, mentre nel caso di successivo erede o coerede,
trattasi di erede vero. Ma la ragione della legge, la protezione della buona fede per la sicurezza sociale delle
contrattazioni, sta nell’uno e nell'altro caso. E qui non è:
il caso di svolgere la. genesi del capoverso dell’art. 933,
che risolvendo una questione fortemente discussa nel campodel diritto francese, ha codiﬁcata una delle varie opinioni
in esso sostenute (3); ma è a notare che sotto l'impero-

dei creditori ipotecarii di esercitare l'azione pauliana., Maie-

dalla nostra legislazione in favore del diritto dei terzi. che
poi, come si e detto. solo per una svista dei compilatori del

rini, Della revoca, p. 200; Brezzo, Della revoca, n. 83. e gli an-

codice. l‘art. 949 non sia stato richiamato nell'art. 1933, n. 3,

tori da essi citati.
_
(2) Letteralmente questa disposizione salva il diritto dei terzi

e una dubbia affermazione. Se nel pensiero dei compilatori del
Codice fosse stato chiaro il concetto che l’art. 949 non l'osse-

mediati in buona fede. acquislato prima della trascrizione della

che un caso dell'art. 1235, essi potevano bene pensare che fosse

domanda di rivocazione ancor-ache con atto a titolo gratuito. —

superlluo il ripelere una regola chiaramente data riguardo a.

(1) Ilureaux, Succ., II, n. 46. — Conf. in generale sul diritto

Questa disposizione e stata molto criticata. Vedi Maierini, Della

questo articolo. Ma per giungere alla conclusione che la do--

revoca, ecc., n. 94; Giorgi, abb., II. p. 380-383. Io-non entro ora

manda di revocazione della rinuncia debba essere trascritta,

in siffatta discussione; e noto solo che a me non par lecito

legge, che ha considerata come degna di protezione la buona

bisognerebbe fare una indagine critica particolareggiata sui
principii comunemente accettati in rapporto agli atti soggetti
a trascrizione; e tale indagine qui ora non credo opportuno

fede dei terzi mediati acquirenti, anche a titolo gratuito nelle

di fare.

contorcere con altra interpretazione il- signiﬁcato chiaro della.

condizioni dell'ultimo capoverso dell‘art. 1235. Conf. Cass. To—

(6) Cass. Torino, 26 ottobre 1886 (Foro it., 1886, I, 1170). Questa

rino, 22 agoslo 1382 (Foro it., Rep., v. Frode, n. 20. a. 1882).

decisione nega affatto il rapporto tra l'art. 049 e l‘art. 1235.

Conf. N. Coviello, L‘ultimo capoverso dell'articolo 1235, Codice

Sulla insufﬁcienza della motivazione in questo rapporto vedi

civile’(Filangieri, anno XVII, 1892).

Chironi, Questioni di diritto civile, p. 321. Conf. ciò che si è detto-

'(3) Chironi, Questioni di diritto civile, 13. 323, 324.
(4) Luzzati, Della trascrizione, vol. I, 2" ediz., p. 241, 214, 245, 393.

innanzì in questo 5 al n. 114.
('!) Chironi, Questioni di diritto civile, p. 323, 324.

—(51 Il Brezzo accenna alla necessità della trascrizione della do-

(8) Conf. Aubry e Rau, VI, a 616, n. 32. Vedi per la motiva-

manda di revoca della rinunzia. Vedi Brezzo, Della revoca., ecc.,

zione del capoverso dell'art. 933 Pisanelli, Relazione al Codice-

p. 387. Egli però non approfondisce la questione, la. quale ve-

civile (in Gianzana, Collezione. I, n. 124). sostennero specialmente

ramente meriterebbe di essere con maggiore larghezza svi—

l'opinione sancita dal nostro Codice Chabot, art. 756; Pon-job

luppata. Il Brezzo, nei riguardi del rigoroso diritto, inclina ad

art. 756, 757, ecc. Aubry e Rau l’accettano con la limitazione

accettare la dottrina del Chironi; ma‘ osserva che la giurisprudenza si manifesta in favore della contraria soluzione,
per riguardo ai principii di equità, che parrebbero .accolti

che l‘erede apparente sia un parente del defunto in grado successibile.
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dello stesso diritto francese taluni scrittori risolvono in
analogia del caso dell’erede apparente anche il caso di
atti compiuti dall'indegno (1), che, secondo la dottrina
comune, che anch‘io seguo, rimane erede sino alla sen-

tenza che dichiara l'indegnità. (2).
La dis posizione adunque del capoverso dell’art. 335 è conseguenza di un principio generale, il rispetto del diritto
quesito dai terzi in buona fede, da chi compie atti d’erede,
sia esso apparente, e sia anche un vero erede, ma 0 indegno, ovvero erede per effetto di fraudolenta. rinunzia di
altro erede. È chiaro che, applicandosi l‘art. 933, secondo
comma, rimangono salvi i diritti quesiti in buona fede per
effetto di atti a titolo oneroso, ma cadono quelli a titolo
gratuito. Questa soluzione a. me pare in accordo col generale sistema della legge, che, in molteplici disposizioni,
ha tenuto conto del diritto dei terzi, e li ha garentiti
contro la risoluzione del diritto dei loro autori (art. 1235,

art. 950, conf. art. 1030, 1088, 1308, 1511, 1553, 1718).
Il mio illustre amico e collega, il prof. Chironi, accedendo
non senza qualche esitazione (3) all'opinione che, revocata
la rinuncia, cadono i diritti quesiti dai terzi nel tempo
intermedio, argomenta anche dalla dizione della legge
nell'art. 949, che parla di annullamento (4); ma in questo
caso, come nei casi generali dell'art. 1235, l'azione revocatoria non è una vera azione di nullità, (5).
121. Secondo la precisa disposizione dell’art. 949, la
revoca ha effetto soltanto in rapporto ai creditori, solo
per la concorrenza dei loro crediti. Essa. non giova all'erede rinunziante (6). Ma i creditori, accettando, non diventano essi eredi, in conseguenza debbono procedere alla
vendita dei beni ereditari (7). Ed ove, dopo di essersi
soddisfatti delle loro ragioni, s'abbia un residuo, esso deve
essere restituito ai coeredi, o agli eredi successivi dell'e—
rede rinunziante (8). Questi hanno anche diritto d'opporre
una ea:ceptio ezcuast'om's ai creditori che agiscono per la revoca. (9). e di respingerli, oﬁ'rendo il pagamento dei loro
crediti (10). Controverso e sei coeredi o successivi eredi
abbiano diritto verso il rinunziante per rivalsa di ciò che
è stato detratto dall'eredità. pel pagamento dei debiti di
lui. Taluni l’ affermano, perchè. il rinunziante è considerato come se mai avesse avuto diritti sui beni della successione, perchè altrimenti egli verrebbe ad ottenere un
vantaggio dalla revoca della rinuncia, e perchè se i coeredi o successivi eredi preferiscono di disinteressare i
creditori, pagandoli, essi sono surrogati nelle ragioni di
(1) Chabot, art. 727; Poujol, art. 727. n. 14; Malpel, n. 61. Sotto l‘impero del diritto italiano applicano all‘indegno la.
disposizione dell'art. 933; Buniva. Successioni, p. 43; Paciﬁci,

45t.’

questi ( 11). Altri lo negano osservando che tal regola contraddice alla dottrina dell'antico diritto francese; che
inoltre il senso dell’art. 949 e che il rinunziante non può
proﬁttare solo del sopravvanzo; che inﬁne, per effetto della
revoca, s‘ intende che i beni dell'eredità. rinunziata siano
rientrati a far parte del patrimonio del rinunziante, e che
quindi il pagamento s’intende fatto coi propri beni (12).
La questione è grave. In verità, non si può considerare
che il pagamento fatto dai coeredi o eredi successivi ai
creditori del rinunziante sia legalmente necessario, e che
quindi dia luogo alla surrogazione legale (art. 1253, n. 3).
Ma., dall‘altro lato, se i creditori li surroghino convenzio—
nalmente nei loro diritti, non si può negar loro l'azione di
regresso. Ed il Paciﬁci l'accorda solo in questo caso (13).
Io propende per la. prima opinione, che e più giuridica..
Nè vale il dire chei coeredi e successivi eredi non hanno
diritto a rivalsa, perchè nulla han pagato col loro patrimonio, poichè nel fatto l’eredità. acquistata è entrata a

far parte del loro patrimonio (14). Vero e che essi, potendo
avvalersi del bene/ictum emmelania, ove siano costretti a
pagare, difﬁcilmente troveranno il modo di rivalersi nel.
patrimonio del rinunziante decotto.
& 15. — Continuazione — Nullità della rinuncia
a futura successione.
122. Considerazioni generali. — 123. Nozioni storiche sul patti
successorii di rinuncia.. — 124. Diritto comparato. — 125. I
patti di rinuncia a. futura. successione nei rapporti della
retroattività. delle leggi. — 126. I patti successorii di ri—
nunzia noi rapporti del diritto internazionale privato.

122. Si e già notato come condizione della validità
della. rinuncia, che la successione siasi aperta. Ma, poiché
la legge espressamente pronuncia il divieto di rinuncia
all’eredità di una persona vivente (art. 954), occorrono
ancora talune osservazioni.
La rinuncia unilaterale alla successione non ancora
aperta. e nulla (inesistente). Ed è nulla anche qualunque
convenzione, con la quale si rinunci all'eredità'di nn vivente (15). Questo divieto si rannoda al generale divieto
dei patti successorii, espresso nel diritto vigente in parecchie disposizioni (art. 954, 1113, 1330, 1460).
123. Nel diritto romano è nulla la rinuncia all'eredità.
di un vivente, ed in generale, è nullo un patto di rinuncia,
mentre vive l'autore della successione (16). Ma tali patti
(10) Chabot, art. 788; Toullier,lV, 349; Duranton,Vl,51'l; Aubry
e Rau, s 613; Zachariae, s 613.
(11) Toullier, IV, 349; Aubry e Rau, s 613, testo e nota. 44.

Succ., I, p. 239-219; Maierini, Studi intorno all’art. 933 (Legge,

(12) Demolombe, XV, 89; Laurent, IX, 439; Arntz, Il, 1435.

parte …, n. 1 e segg.). E tale opinione a me pare vera.

(13) Paciﬁci, Succ.. V, p. 160.

(2) Paciﬁci. Succ., I, p. 220. La. questione trova il suo posto
naturale nella teoria dell‘indegnità.
(3) Vedi Chironi. Questioni di diritto, p. 326, in ﬁne.
(4) Chironi, o. e l. citati.
(5) Giorgi, abb., II. p. 407 e segg.

(14) Arntz, i. c.

(e) Art. 949, 2" comma: «In questo caso la. rinunzia e‘ annul—

lata non in favore dell‘erede che ha rinunziato. ma solamente
a vantaggio dei suoi creditori e per la concorrenza de‘ loro
crediti ».
(7) Aubry e Rau, & 618; Paciﬁci, Succ., V, 13. 158, 159.
(8) Chabot, art. 788; Maleville, art. 788; Toullier, VI, 348; Aubry

e Rau. 5 613; Paciﬁci. Succ.. V, p. 153, 159.
(9) Bur-anton, VI, 517; Aubry e Rau, s 613.

(15) Essa quindi non è capace di conferma o di ratiﬁca, e l'azione per dichiararne la nullità non si prescrive entro cinque
anni. Vedi Zachariae, Il. 5 345; Aubry & Rau, ss 339. nota. 13; 345,
testo e nota 11; Laurent, XVI, n.106; Arntz, III, Il. 34. Vedi del
resto in senso contrario talune decisioni di Corti belghe in
Arntz, 1. c.

(16) Conf. sopra 5 10, n. 98, ed i testi ivi citati in nota 4. Quanto
al divieto generale dei patti successorii nel diritto romano,
vedi Vangevore. PM., a 396. Specialmente in rapporto a patti
di rinuncia vedi L. 13. D. De suis et kommt; heredibus, 38. 16:

Pater instmmento dotalt comprehendit ﬂttam ua dotem missa,
ne quid aliud ea: hereditate petri: speraret: eam scriptm-am tu:
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(poeta renunciotiva) furono introdotti nel diritto tedesco ( 1),
e, riconosciuti dal diritto canonico (2), si trast'usero nel
diritto consuetudinario francese (3) e nella maggior parte

degli statuti italiani (4). Le rinunzie pattizie servirono
specialmente ad escludere le donne dalla successione, e
quindi allo scopo di conservare nelle famiglie la proprietà.
evita. In Francia, per l’influenza di idee avverse ad ogni
istituto aristocratico, e specialmente per l'idea dell’egua—
glianza dei sessi nella successione, il divieto delle rinuncic
ad una eredità. non ancora aperta fu sancito dalla legge del
15 marzo 1780, dell’El aprile 1791 e 18 piovoso anno v, e
fu trasfuso nel Codice Napoleone (art. 791, 1130) (5). Il
divieto si riprodusse in tutti i Codici italiani preesistenti (6).
Il Codice sardo però ammise la rinuncia pel caso d’ingresso in religione (7), e sotto l‘impero del Codice napoletano del 1819 e del Concordato napoletano del 1818,
considerandosi i religiosi e le religiose professe, come incapaci di succedere, le rinunzie dei monaci e delle monache
ad eredità. futuro si reputarono come atti superﬂui e senza
oggetto (e).
124. Le legislazioni tedesche odierne, seguendo le tradizioni del diritto germanico, riconoscono come in generale, in una maniera più o meno larga, la validità dei
patti successorii (9), cosi, in ispecie, i patti di rinuncia

all'eredità. di un vivente. Così nel diritto prussiano(10),
nel Codice austriaco (11) e nel Codice sassone (12). Nella
Svizzera sono ammessi da quei Codici improntati al tipo
tedesco, e sono proibiti in quei Codici, che hanno seguito
il sistema francese (15).
125. Nel diritto vigente un patto di rinuncia a succes—
sione non ancora aperta e assolutamente nullo (e non
puramente annullabile) (14). Nei rapporti della teoria della
irretroattività delle leggi si e discusso se si avesse a. distin—
guere tra le così detto rinunzie supererogatorz‘e, e le vererz'nunzie contrattuali. Quanto alle prime, fatte sotto l'im-

pero di leggi, che escludevano le femmine, sarebbero colpite dalla nullità, pronunciata dalla nuova legge, poichè
esse erano un soprapìù, che nulla aggiungeva all'effetto
dell'esclusione, stabilita dalla legge. Ma quanto alle vere
rinuncio contrattuali, fatte sotto l’impero di leggi che
ammettevano l’eguaglianza dei sessi nella successione, si

avrebbe a riconoscere un vero ius quaesitum ea; pacto (15).
Ma tale questione non ha importanza pratica sotto l'im—pero della vigente legislazione italiana; poichè l‘art. 22
del decreto SQ novembre 1865 dichiara priva di effetto,
senza alcuna. distinzione, ogni specie di rinunzia a futura
eredità (16).
126. Nei rapporti del diritto internazionale privato varrà.

successioan non mutasse constitit: privatorum enim cautiones

(9) Riconoscono in generale la delazione per patto succes-

legum auctoritate non censeri.…L. 3, C. De coll., 6, 20: Pactum

sorio il Codice prussiano'(l.12, ss 617, 618), ed il Codice sassone-

dotati instrumento comprehensum « ut contenta dote, quae in

(55 2542-2559). Il Codice austriaco l’ammette solo tra i coniugi
(ss 602, 1240-1254).

matrtnzonium collocabatur, nullum ad bona paterna regressuin
haberet »: iuris auctoritate improbatur, nec intestata patrt succedere ﬁlia ea ratione prohibetur. Conf. De Crescenzio, Diritto

(10) Preusszsches Landrecht, ”, 2. 5 483 e segg. Conf. Dernburg,
Prcussisches Privatrecht, lll, 5 180, 181; Fòrster. IV, 5 205.

romano di successione (in Digesto, p. 7). Il divieto si conservò

(11) Codice austriaco. ss 538, 551. Conf. Pfaff ed Hofmann, Com—

nel diritto bizantino. Vedi Ciccaglione, Diritto romano-greco di

zum (ista-rei. alla. burg. Gesetzbuche, Il, 1, p. 54. Excurse, etc.,.

successione (in Digesto, p. 280).

Il, 1, p. :il-56.
(12) 5 2560 e segg. —1 patti di rinunzia all'eredità sono anchein conformità del vigente diritto tedesco riconosciuti nel Pro-

(1) Nella legge salica si ha un alto. mediante il quale una
persona può sciogliersi da tutti i rapporti dipendenti dal diritto di famiglia. e quindi anche dal diritto ereditario: Lea:

getto u/ﬂciate di Codice per l’impero germanico, 55 2099-2021.

Sal., ti t. 43. De eo qui se de parentilia tallero cult. Vedi Beseler,

Conf. Motivi, V, p. 472 e segg.

Syst., Il, 5 161. Per le rinuncia proprie alla eredità vedi
Specchio sassone, L. 13, 5 2. e nello Specchio svevo, 0.147. Vedi
-Zoepﬂ, Deutsche Rechtsgeschichte, 5 121. x. In generale Stobbe,

(13) Riscontral-luber. System una Geschichte des Scicet:erischen

Priuatrechts, II. p. 327-334.
(14) Aubry e Rau, & 314; Zachariae, 5 345. testo e nota 10; Arntz,.

italiane ava/nti la codiﬁcacione (in Digesto, v. successione, diritto

III, n. 34. Ne consegue che tali specie di rinuncie non possono
essere ratiﬁcate. nè l'azione per dichiarazione di nullità si
prescrive in cinque anni. Laurent, XVI, p. 106. Vi è peròqualchedissenso. Vedi decisioni delle Corti belghe in questo senso in
Arntz, l. 0.
(15) Questo concetto fu seguito in Francia dalla Legge del 18_
piovoso. anno V. Tale legge non fu promulgata in Italia, ma,.
sotto l‘impero del Codice francese i principii furono accettati
dalla giurisprudenza. Nel senso però della nullità di ogni:
specie di rinuncia vedi una circolare del ministro Ricciardi

intermedio, p. 364 e segg.). Quanto al diritto napoletano ante-

nell'ex Reame di Napoli (regnante Murat), del 25 settembre 1809;

riore alla codiﬁcazione, vedi Rapolla, Ius Regni Neap., …,

in Galdi. Codice civile del Regno d’Italia, ecc., all'art. 954, .'a--

Deutsch. Privatrecht, V, 5, 313.
.

(2) Cap. 2, in Vl. Depaotls; Bonifac.,Vlll, a. 1225 (1, 18): Quamvis

pactum patri factum a ﬁlia, dum nuptui tradebatur, ut dote
contenta nullum ad bona paterna regressum haber-et, improbet

lea: civilis; si tamen iui-amento non vi nec dolo praestito, ﬁrmatan fuerit ab eadem, omnino seruari debebit.
(3) Vedi Viollet, Précis de l'histoire du droit francais, p. 710,

711, Paris 1886.
(4) Conf. Ciccaglione, Diritto di successione nelle legislazioni

p. 227; De Franchis, Dec., 1, 189, n. 7. Sulla così detta cautela
di Maranta, relativa alla questione se in seguito alla rinuncia
ad una futura. successione fatta da una donna.. i figli di lei potessero accettare per diritto proprio l‘eredità, vedi Ciccaglione,
_o. e ]. citati. .
__ (5) Vedi i discorsi di Chabot, Favard e Moricault in l.ccré,

poli 1865. La diversità di trattamento tra le rinuncic supercrogalorie e le contrattuali fu sancita dalle leggi transitorie

della maggior parte degli ex Stati italiani (Decreto napoletano,
5 marzo 1817; legge transitoria. sarda, 1837, art. 13; legge estense

del 1851. art. 20). In Parma. in sancito però un contrario principio, dichiarazione sovrana, 27 novembre 1817. Vedi Sabba,

X, p. 255; XII, p. 428, 556.

Teoria della retroattività delle leggi, …, p. 507 e segg 2' ediz.,

,

Torino 1886. Cont. Sentenza Corte d‘appello (li Roma, 15 febbraio 1873, con nota. di De Crescenzio (Foro it.. Il, 1, p. 235 e segg.).
(16) Art. 22, Decreto 30 nov. 1865: «r. Le disposizioni del nuovo
Codice contenute nel titolo Delle successioni sono anche applicabili alle femmine già dotate o maritate e ai loro discendemi,
e saranno prive di effetto le rinunzie che abbiano ﬂute nel—

(6) Cod. napoletano, art. 708, 1085; Cod. parmense, art. 896.

1103; Cod. sardo, art. 1009, 1121; Cod. estense, art. 052, 1180.

(7) Art. 1009, 1187.
(S) Resuritto circolare del 9 marzo 1822. Vedi in Liberatore,
Della polizia ecclesiastica nel Regno delle Due Sicilie, p. 75,

.Napoli 1542.
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una rinuncia a futura successione, fatta da stranieri, la
cui legge nazionale riconosce la validità di tali rinuncic?
L’esame della questione richiederebbe un ampio sviluppo,
che non trova qui posto opportuno. Essa si rannoda alla
più generale questione della validità dei patti successorii
fatti da stranieri, in rapporto al diritto italiano.
Mi limiterò pertanto a poche osservazioni. In rapporto
ad un patto di rinuncia la dottrina francese si pronunzia
per la nullità (1). In Germania i patti successorii sono
considerati come sottoposti alle stesse regole, che vigono
rapporto al testamento, e quindi viene applicata la regola.
dell'ultimo domicilio del defunto: e come specie di patti
successorii sono considerati i patti di rinuncia a futura
successione (2). In Italia ritiensi in generale la validità
di patti successorii, conchiusi da stranieri, la cui legge
nazionale li riconosce, senza entrare in una particolare
disamina delle rinuncia a futura successione (3). Il punto
preliminare nel sistema della nostra. legislazione sarebbe
di ﬁssare: se il divieto delle rinuncio a. futura successione
debba rannodarsi in prevalenza ai rapporti di snccessione,
ovvero a quelli contrattuali. Se i patti di rinuncia si deb—
bono riannodare al sistema. dei rapporti successorii, dovrebbe applicarsi l’art. 8 delle disposizioni preliminari al
Codice civile; essere regolati cioè dalla. legge nazionale
della persona della cui eredità si tratta. Ma se essi debbono rannodarsi al sistema dei rapporti contrattuali, impera l‘art. 9 delle stesse disposizioni preliminari. Allora
si potrebbero avere diversi effetti, secondo che i contraenti siano o no cittadini di uno stesso Stato. Se i cittadini sono dello stesso Stato, la cui legislazione riconosce
i patti di rinuncia, questi sarebbero validi, ancora che
conchiusi in Italia. Se i cittadini appartengono a diversi
Stati, dovrebbe imperare la lex loci ; e se il patto successorio fosse conchiuso in Italia, dovrebbe essere nullo, poichè
tale lo dichiara. la legge italiana. E nullo dovrebbe essere
nel caso. che il rinunciante fosse italiano, e la rinuncia
si facesse in Italia, poichè l'autonomia del privato ad assoggettarsi ad una legge straniera trova una limitazione
nel divieto pronunciato dalla legge di ogni rinuncia a futura successione. Ma in ogni caso, considerandosi anche
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il patto di rinuncia come subordinato alle regole generali
stabilite per le successioni nell'art. 8 delle disposizioni
preliminari al Codice civile, si dovrà ricercare se il“ divieto delle rinuncic a futura successione, contenute negli
art. 954, 1118 Codice civile, non sia una di quelle leggi
proibitive, delle quali parla l'art. 12 delle stesse disposizioni preliminari, e che come assolute leggi cogenti esclùdono l'applicazione in Italia di un diritto straniero.
5 16. — Trasmissione del diritto di accettare.
127. La delazione successiva ed il diritto di trasmissione. :—
128. Notizie di diritto comparato: Dritto romano, Codice
prussiano, Codice austriaco, Codice sassone, Progetto di
Codice civile tedesco. — 129. Diritto francese. —- 130. Godice civile italiano. — 131. Condizioni per la trasmissione. — 132. Conseguenze derivanti dalla sua natura. —
133. Regola pel caso di disaccordo tra gli eredi del trasmittente (art. 940).

.

127. Secondo il concetto già. da me esposto (conf. 3015.
5 6) intorno all'acquisto ipso iure dell'eredità, la trasmissione del diritto di accettare (art. 939) e la conseguenza
di tale acquisto.
'
Mentre nel diritto romano la trasmissione del diritto
di adire, come conseguenza della. delazione, è soltanto “edcezionale (vedi sep. n. 38, testo e nota 7), nel diritto v‘igente italiano è la regola. Ma ciò non basta per una coni—
plcta trattazione dell’argomento. Ed innanzi tutto, ’dal
punto di vista. della teorica da me sviluppata sulla delazione, è necessaria una esatta determinazione delle coridizioni per la trasmissione del diritto di accettare. Secondo
il sistema della nostra legge, ammessa una delazione sudcessiva, è possibile che il successivo chiamato, esistente
all'epoca dell'apertura della successione, muoia prima che
la delazione si veriﬁchi; per es.: se il secondo chiamato
muoia, prima che il primo chiamato rinuncii. Quando la
rinuncia si verifica, s'intenderà trasmesso il diritto di accettare negli eredi del secondo chiamato, ovvero vi sarà
secondo i casi diritto di accrescimento, o di devoluzione
ad altri eredi?
‘
128. Il problema si trova variamente risoluto dalle lol

l'atto dotale od altrimenti in conformità delle leggi anteriori,

(2) Savigny, VITI. p. 314; Bar, Theorie and Promis desintcﬂ—

tanto se queste escludano le femmine dalla successione, quanto

nationalen Privatrechts, II, p. 310,2' edizione. Hannover 1889;

se le ammetlano coi maschi — Le stesse disposizioni sono anche
applicabili ai professi religiosi, non ostante le rinunzie fatte
dai medesimi giusta le leggi anteriori :. Nondimeno la Corte

Stobbe, Deutsch. Prioatrecht, I, p. 251; Dernburg, Preuss. Pri-

di cassazione dl Firenze, 30 dicembre 1891, decise che rima-

Regelsberger, Pandekten, I, 5 46, 3, Leipzig 1893; Gierke}

nesse valuta, sotto l'impero del vigente Codice, una rinunzia

Deutsches Privato-echt, p. 245, Leipzig 1895.

alla successione. fatta dai coniugi nella convenzione di sepa-

1iatrecht, ], 5 27, n. 2; Dernburg,

Fund., I, 5 46, d.; Krainz',

System des oésierretcìmchen augem.etnen Privatrechts, I, p. 31;

‘

(3) Paciﬁci, Istituzioni di diritto civile, 3. ed., p. 183, Fi-

razi--ne suth l‘impero del Codice austriaco (Foro it., Rep. 1892,

renze 1880; Catellani, Diritto internazionale privato, vol.-H,

v. Successione. [.S—22).

Parte II, e vol. …, p. 736; Fiore, nel Diritto civile italia/m'}

(i) Aubry e Man, 5 31; Brocher, Droit international privé,
p. 216. ||. 61; Heiuauld,

Questions de

esposto per Colemarino; Fiore eLomonaco, vol. I, p. 327 e seg“.

Cade Napole‘on, I, p. 26,

Il Bellavite nelle sue pregevoli Note al diritto civile, Padova 1871,‘

n. 45. Il Laurent mentre ritiene la validità dei patti successorii fatti da stranieri. la cui legge li riconosce. nei rapporti
del dir-ino internazionale privato; ne eccettua i patti di rinuncia.

non fa speciale cenno della questione; tuttavia in quanto al
divieto fatto ai coniugi di donarsi reciprocamente, inclinando"
ad applicare l’art. 9 delle disposizioni preliminari al Codicé

delle d0une, perchè considera tali patti come contrarii ai prin-

civile, nota d‘altra parte che a tal concetto si potrebbero olè!

cipu dell‘eguaglianza dei sessi stabiliti nel Codice francese.

vare difﬁcoltà. per l‘art. 12 delle stesse. E questa osservazione,

l.aurenu Droit civil international, vol. VII, n. 298 e seg., n. 322.-

come si vedrà., può essere generalizzata anche pel caso del

l’er la validità dei patti successorii vedi anche Creme, il quale

divieto di patti successorii. Contro la validità di ogni patto

però scrive sotto l‘influenza delle dottrine giuridiche germa-

successorio, Landucci, Diritto positivo internazionale privato tn‘

nmhe. Croma, Allaemeiner Iheil des moda-nen Frwnzò'sichen

Italia (nella traduzione italiana di Aubry e Rau, I, p. 303). ’ |

P:'imiirechtswissenvchaft, p. 98, Mannheim 1892.

|
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gislazioni positive. Nel diritto romano bisognava essere
esistente e capace al momento della delazione, anche quando
questa non coincideva col momento della morte dell'autore

considerando la sostituzione come una istituzione condi.
zionata (7); si sostiene la seconda, invocando il principio
che secondo il diritto austriaco la delazione avviene in

della successione (1). In conseguenza il successivo chia-

regola al momento della morte (5 573), c che la. successiva

mato doveva sopravvivere alla rinuncia del primo chiamato nella successione ab intestato (2), l'erede ab intestato
di primo grado doveva. sopravvivere alla rinuncia dell'erede
scritto o all'eventuale dichiarazione di nullità ed inefﬁcacia
del testamento (3), l'istituito erede sotto condizione doveva sopravvivere all'avverarsi di questa. Il sostituito doveva sopravvivere al caso della sostituzione (4). Come più
volte si è notato, in regola nel diritto romano non vi ha
trasmissione della delazione; ma anche nei casi eccezionali, nei quali essa è ammessa, il trasmettente deve esistere ed essere capace al momento della delazione (5).
Invece nel diritto prussiano nella successione ab intestato
tutti i chiamati in ordine successivo trasmettono il loro
diritto agli eredi. Si trasmette un diritto di crediti. 0 di
legato sottoposto a condizione, prima che la condizione si
veriﬁchi; si trasmette il diritto del sostituito, anche prima.
che si avveri il caso della sostituzione. Ed il Dernburg
formula la teorica, che al momento della morte dell’autore
della successione si ha una eventuale vocazione per tutti
coloro, ai quali l'eredità può essere deferita (6). Quanto

vocazione nella successione testamentaria deve essere analogamente trattata alla vocazione successiva nella succes—
sione ab intestato (8). Anche secondo il Codice sassone la
delazione si ha al momento della morte dell’autore della
successione; però se l’istituzione è condizionata, la delazione si veriﬁca soltanto all’avverarsi della condizione; e
l'istituito per divenire erede deve sopravvivere a tale evento
(@ 2009). Ed è espressamente stabilito (@ 2195). che la so—
stituzione vien meno, se il sostituito muore prima che l'erede
istituito faccia. la dichiarazione di adire o rinunciare all'e—
redità. Secondo il Codice sassone adunque nella successione
legittima ichiamati successivi trasmettono il loro diritto
eventuale agli eredi di adire o di rinunciare all'eredità in
conformità del 5 2010; ma ne l'erede istituito sotto condizione, nè il sostituito trasmettono il loro diritto, se il primo
non sia sopravvissuto al veriﬁcarsi della condizione, ed il
secondo alla rinuncia dell'erede istituito. Secondo il progetto
uﬁîciale del Codice civile per l'impero tedesco la delazione
in regola avviene al tempo dell'apertura della successione
(5 2025). In caso di rinuncia all’eredità si ha la delazione
come non avvenuta, e l'eredità è deferita ai chiamati al
momento della morte dell’autore della successione (5 2042):
il sostituito che è sopravvissuto al testatore, ma che è
morto prima del veriﬁcarsi del caso della sostituzione,
trasmette il diritto ai suoi eredi, salvo il caso di contraria
volontà del testatore (5 1810). Fin qui in accordo con le
regole già esposte, che si hanno nel diritto prussiano. Ma
pel caso della istituzione condizionale il progetto si allontana dal diritto prussiano, disponendo che nel dubbio
si debba presumere inefﬁcace l‘istituzione, se l'istituito
non sia sopravvissuto all'avverameuto della condizione

'al Codice austriaco la capacità di succedere si determina
al momento della delazione, ma di regola questo momento
e il tempo della morte di quello, della cui eredità si tratta
(5 545). Si ritiene quindi che in caso di successiva vocaIzione tutti gli eventualmente chiamati trasmettono il loro
diritto ai successori. Ma secondo una espressa disposizione

pel caso di istituzione condizionale, e necessario che l'isti—
tuito sopravviva all’adempimento della condizione, e che
al tempo, in cui questa si veriﬁca, egli sia capace di succedere (@ 703). Quanto alla sostituzione volgare e controverso, se pel caso di rinuncia la delazione avvenga al mo—
mento della moi-te del testatore, ovvero al momento della
rinuncia. del primo istituito. Si sostiene la prima opinione,

(1) Conf.Windscheid.Pand.,111.595; De Crescenzio in Digesto
(Successione. Diritto romano), n. 20.

(5 1761) (e).
129. Nel diritto francese, trattandosi di successione ab

fosse premorto al testatore, si avrebbe l‘idea. di una vera sostituzione legittima, nè potrebbe parlarsi di trasmissione della

(2) Windscheid, Ponti., 5 595, nota 3.

delazione. Conf. De Crescenzio, Dette successioni in diritto ro-

(3) L 2, E 6, De suis et legitimis heredibus, 38. 16. Proximum.

mano (Digesto, n. 273).

non eum. quam-imus, qui tune fuit, cum 1mreretur pater-

(6) Dernburg, Preuss. Privatrecht, …, p. 298, 446, 526. P. L. R.,

familias, sed eum, qui mne fuit, cum. intestatum decessisse

1, 12. 55 462, 485. Reso qui tradotti il testo dei due 55. —
s 462: « Se il sostituito è sopravvissuto al testatore, ma è
morto entro il tempo legittime, che e dato all‘istituito per
deliberare, egli trasmette il diritto ai suoi eredi ». g 485:
« Entro i limiti, nei quali un diritto sottoposto a condizione

cen-tum est. Secumium quae et si sims erat qui praecedebat vet
consanguineus, si nemo eorum, cum repudiatur hereditas,
vtvit, proxtmum eum accipimus. qui tune, cum. repudiatur
hereditas, primus est.

L. 3. s 1, cod.: Si quis praegnantem

ttxorem reliquisset et mah-em et sororem, si viva uxore mater

può essere trasmesso agli eredi, si ha trasmissione del diritto

mortuo. fuisset, deinde uxor mortuum peperisset. ad sororem
salam leyitima hereditas pertinet. quia cerium esset matrem eo

a favore degli eredi dell‘erede o del legatario condizionato :.
Questa ultima regola si riferisce ai 59 161, 162, Tit. IV. Quindi

tempore decessisse. qua legitimo hereditas ad eam non perti—

non vi sarebbe trasmissione, se l'adempimento della condizione

nc0ut. L. 8, C. Comm. de succes., 6. 59: Antequam scriptus heres

fosse legato alla. persona dell‘erede :.

cutwscumque portioan capua: repudiet heredimtem vet alia

(7) Unger, Oesterreic. Eroi-echt. s 19; Zeiller, Comm. al Codice

ratione quaerendae facultatem. amitta.t, et qui testamentum re-

austriaco, al 5 604 (trad. ital., Il, 2, p. 111, Venez1a 1815); Ua-

liquit intestato nemo succedit. Conf. l.. 39, D. De adq'. vel omitt.

stelli. Cod. austriaca ecc., al 5 604, II, p. 587; Mattei, ! para.-

her., 20. 2; L. 89, D. De reg. mr., 50, 17. Windschied, Fond.,

grarl del Cod. austriaco eco., 111, p. 212

[il, 5 535 nota 3. 5 569.
(1) L. nn., s 7, G. de cad. tot., 6, 51; L. 59, s 6, De her. inst.,
28, 5; L. 23, 45, s 1. D. De truly. subst., 28, 6; l.. 9. i. t.. De suis,
38, 16; L. 81. D. De adq. vel omitt. her , 29. 2. Conf. Windsclieid.

(8) Krainz, Syst. der oesterr. allo. Privatrechts, vol. II, Part. II.

p. 386. Questo autore però avverte che l‘opinione comune è la
contraria.
(9) Il Mommsen nel suo Progetto di legge ereditaria per l'im-

Band., III. e 535. non:. 3. e s 551. non:. 1. 557, nota 2.

peru tedesco si attiene in generale al sistema del diritto ro—

(5) Se si accetta l'idea. che avvenisse trasmissione anche se
l'i's'it-mn :isnen mme nella co.—adulta transmissio Theodosiana

solo pei chiamati effettivi (s 10). La vocazione e la. delazione

mano (5 9). ammette però la trasmissione della. delazione. ma
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Jnimtaio. sia che si ammetta secondo taluni scrittori una
saisine iuris contemporanea, sia che se ne ammetta una
successiva, sia che si ammetta che tutti i successivi chiamati hanno il diritto di accettare o rinunciare anche
prima che l’erede di primo grado accetti e rinuncii, sia
che loro un tal diritto sia negate (1), non è dubbio che

la trasmissione del diritto avvenga per gli eredi dei chiamati successivi, e perchè la capacità di succedere e inva—
riabilmente ﬁssata al momento dell'apertura della successione (art. 725 Cod. frane.), e perchè la rinuncia ha effetto

retroattivo (arg. art. 777, 785 Ced. franc.) (2). Però nel
caso di successione testamentaria, il legatario universale,
a titolo universale e particolare, a favore del quale si è
disposto setto condizione sospensiva, deve esistere al momento dell'avverarsi della condizione, e per conseguenza
se muore prima. di questo momento, nella trasmette ai suoi
eredi (art. 1040). Quanto alla sostituzione volgare, testualmente ammcssa (art. 898), la dottrina e concorde nel ritenerla una istituzione condizionata (3). E se e tale, la.
conseguenza è che il sostituito debba sopravvivere al momento della rinuncia dell'istituite.
130. Le nozioni su esposte intorno al diritto comparato
chiariscono la posizione della quistione. Ed in rapporto
alla successiva vocazione nella successione legittima non
pare dubbio che per diritto italiano la eventuale vocazione
si trasmette agli eredi. E ciò sia perchè anche per diritto
italiano è necessario essere esistente e capace al momento
dell'apertura della successione (art. 724). e sia perchè la
rinuncia ha come l'accettazione effetto retroattivo (art. 933,
art. 945). Non mi pare in conseguenza esatto il dire, che
per darsi luogo alla trasmissione è necessario che il trasmittente sia nel possesso deﬁnitivo del diritto di accettare (4). Io ho sostenuto che la delazione avvenga in ordine successivo pei chiamati di ulteriore grado (5), ho
anche sostenuto che non si abbia diritto di accettare o
di rinunciare, se non al momento del veriﬁcarsi del case
della vocazione (6); ma ciò non toglie che questa esista

dell‘eredità non si hanno nè pei successivi chiamati prima
della. rinunzia degli eredi di primo grado. nè per gli eredi
istituiti sotto condizione sospensiva prima del veriﬁcarsi della
condizione, nè pei sostituiti prima dell’avveramento del caso
di sostituzione (5 9, capoverso. Conf. ss 109, 155). Vedi pei mo-
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come un diritto acquistato, sebbene condizionate, al momento della morte dell'autore della successione, e che,-come
tale, sia trasmissibile agli eredi. Analogamente mancando
la successione testamentaria per rinuncia dell’istituito, e
dandosi luogo alla successione ab intestato, si ha la=d'elazione per l'erede legittime esistente e capace al momento
della morte dell'autore della successione, e se esso e premorto all’istituito, si ha trasmissione per i suoi eredi. Si':
ha anche trasmissione per gli eredi dell’erede ab intestato,quande manchi la condizione. nel caso dell‘istituito setto=
condizione, e l'istituito sol concepito non nasca vitale, eil ﬁglio nascituro da una determinata persona vivente,non nasca, se l’erede ab intestato, esistente al momento
dell'apertura della successione, sia premorto (7).
Quanto all’istituzione condizionale l’art. 853 testualmente
dispone: “ Ogni disposizione testamentaria fatta sotto-unte
condizione sospensiva, è priva d'eﬁ°ette, se la persona, a.cui favore è fatta. muoia prima che siasi verificata la.
condizione ,. Cosicché il diritto non può acquistarsi, nè
può trasmettersi ai successori. prima che siasi avverato.
la condizione. Ma per la sostituzione non vi ha disposi—
zione testuale nel Codice, e potrebbe aversi una controversia analoga a quella, che, come si e notato, si ha; nel
Codice austriaco. Ed infatti un insigne ed altissimo ma—3
gistrato italiano mi ha espressa l'opinione: che pel caso
di sostituzione si avessero ad applicare i principii stessi,ehe sono applicabili al caso di successiva vocazione-nella.successione legittima. Poichè la capacità‘dcl sostituitocade sotto la regola generale dell'art. 724 (conf. art. 764),e poichè. ponendo che l’erede istituito rinuncii dopo che
è morto l’istituito, la rinuncia retroagisce al tempo della.
morte dell’autore della successione. Tuttavia a mc-nen
parc tale opinione accettabile. Centro di essa sta la natura
della sostituzione, quale ci e trasmessa dal diritto romano,
ed è accettata nel diritto francese, cioè che essa sia una
istituzione condizionale. Se la sostituzione si veriﬁca per
case della rinuncia, se] nel momento della rinuncia può dirsi

che se in questo caso uno degli eredi al; intestato è premorto,
poichè egli ha un diritto acquistato sebbene eventuale. e 1adelazione a. suo favore ha effetto retroattivo, trasmette-quel

'(1) Conf. sop. s 7. n. 8.

diritto ai suoi successori. E lo stesso effetto si ha pel caso di
una istituzione di un concepito, quando egli non nasca vitale,
e del ﬁglio immediato di una determinata persona vivente..
quando non nasca. In contrario ha deciso la Corte di appello

”(2) Conf. Aubry e Rau, s 613; Zachariae, 5 613.

di Brescia. con sentenza 7 luglio 1890, decidendo una questione,

'(3) Troplong, Don. e test., 11. 174; Siebel, Inst. des Franz.-

relativa. ai nascituri. ma considerandola. delazione legittima,’

tivi in Mommsen, Entwurf. ecc., p. 137. 216. 242.

Reclus. s 100.
(a) Paciﬁci, Succ., V, p. 36.

pel caso che esista istituzione condizionale, come una «lela-'
zione condizionata anche essa sottoposta alla. regola dell’an-

“(5) Conf. sep. & 3.

ticolo 720. Vedi Foro it.. 1891. I, 30. Ora quantunque io am-

“(6) Conf. sep. @ 7. n. 8.

metta successiva delazione. e sostenga che la delazione-ab inte-v

(7) Trattandosi diuna. istituzione sotto condizione sospen-

stato si veriﬁchi. se manca il testamento (conf. sep. nn.20,21),_.

siva, ho ritenuto che la delazione testamentaria fosse sospesa,

riconosce un diritto di vocazione condizionato. come diritto

e'clie fosse sospesa pure pel c'ase dell‘istituzione di un con-

quesito ai successori ab intestato al momento dell’apertura della

cepito, e di un nascituro nelle condizioni dell'art. 764 (conf.

successione (conf. sep. l. citato). Non è esatta—in conseguenza.‘

sep. n. 20 d.). Ivi ho anche accennato che in questo caso sono

la decisione della Corte di Brescia. Nel senso della nostra opi—:

pbssibili diverse-concezioni sulla condizione del patrimonio,

nione vedi Pescatore, Giornale delle leggi, a. 111, p.-161, 162;

sino al verificarsi della. cendizione. Ma di “ciò nel 5 seguente.

Ricci, Nota alla sentenza. già. citata della -Carte di Brescia.

Ora in rapporto alla-trasmissione del diritto di successione, e
una conseguenza- dei principii di sopra svolti, che sè la con-'
dizione manchi, si deve considerare come se mai-vi fosse stata

Giurispr. it., 1890. 11, 701. L'anonimo annotatore della stessa»

sentenza nel Fono italia/no (l.- e.). invocando l'autorità del diritto romano a sostegno della decisione, ha disconosciuto la'"

istituzione, e quindi succedano gli eredi «rD-intestato esistenti

diversità dei principii tra il diritto romano ed il diritto vi-

al momento della morte (art. 721,cenf. art. 023). Ene consegu e

gente. Cont. per le regole del diritto romano sep. n. 128. -
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veriﬁcata la condizione, e solo in questo momento il diritto è
quesito al sostituito, ed e trasmissibile ai suoi successori (1).
Ne è senza ragione questa differenza di trattamento pel
caso della successiva vocazione nella successione legittima,
e pel caso di successiva vocazione nella successione testamentaria. Nella. prima e l’ordine legale, che impera, fondato sul diritto di famiglia, nella seconda domina la volontà del testatore, e la legge in regola non presume che

la liberalità & favore di una data persona debba valere
anche pei successori, quando essa non ha acquistato il.
diritto, perchè non si e veriﬁcato il caso della sostituzione.
Contro la dottrina da me prescelta potrebbe opporsi che
si lascia in balia del malvolere dell'istituito il diritto del
sostituito; ma all’ipotesi di un erede che tardi nell'accet—
tare o nel ripudiare l'eredità, provvede, secondo il mio

concetto, l'art. 951 (2).
131. Premesse tali considerazioni, le condizioni per l’avverarsi della trasmissione sono le seguenti:
a) Che siasi aperta la successione a favore dell‘erede,
morto prima dell’accettazione;
6) Che l'istituzione non sia condizionata;
e) Che l'erede del trasmittente accetti l‘eredità propria
dello stesso.
. 132. Quanto alle due prime regole esse sono a suﬁiccnza
chiarite dalle osservazioni già fatte. Quanto alla terza,
essa è naturale conseguenza dell'acquisto del diritto di
accettare, come parte dell'eredità del trasmittente. Se

quindi si rinuncia all'eredità. propria del trasmittente,
intendesi rinunciato all'eredità. trasmessa. Ma viceversa
si può benissimo accettare l’eredità. propria del trasmittente, e rinunciare all’eredità. trasmessa, poichè con l'eredità. propria del trasmittente e trasmesso anche il diritto
di accettare o di ripudiare l'eredità. trasmessa (art. 941).
Ciò è testualmente disposto nel Codice vigente; nel Codice francese tale regola non è espressa, ma essa 0 ammessa nella dottrina (3). Essa. fu formulata pel primo dal
Codice di Parma (art. 885), e passò quindi nel Codice
sardo (art. 996), e nell'estense (art.. 969). In conseguenza
l’erede del trasmittente non è l’erede dell‘autore della
successione trasmessa, ma solo del trasmittente, che non
ha in vita esercitato il diritto di scelta, accettando 0 rinunciando. E ciò costituisce una fondamentale differenza
tra la rappresentazione e la trasmissione, poichè la prima
sostituisce il rappresentante al luogo del rappresentato,
come un erede dell'autore della successione; e da ciò segue
che si può rappresentare anche la persona alla cui succ'essione si è rinunziato (art. 795). L'erede del trasmittente ha tutti i diritti che questi aveva in rapporto al—
l’eredità. trasmessa: in conseguenza ha anche il diritto
di revoca, della rinuncia del suo autore nelle condizioni
dell'art. 950 (4).
(1) Conf. Borsari, Com., vol. III, Parte 1, p. 780, Torino 1874.

133. Se gli eredi sono più, e non sono tutti di accordo
per accettare o rinunziare l'eredità. trasmessa, il Codice
italiano lascia a ciascuno di essi il diritto di accettare o

'rinunciarc, ma dispone che chi accetta acquista tutti i
diritti dell' eredità. e ne assume tutti i pesi (art. 940) (5).
È questa una conseguenza del concetto stesso dell'eredità.
come univeraum ius defuncti. Come il trasmittente non
aveva il diritto di accettare in parte ed in parte rinunciarc, cosi chi accetta, accetta l'eredità trasmessa come
un tutto, alla quale accrescesi la porzione del rinunciante.
La disposizione in conseguenza dell'art. 940 è fondata
sopra una ragione analoga a quella che regola il diritto
di accrescere tra i cocredi.(art. 946, conf. art. 888). Il
Codice italiano in conseguenza si è allontanato dal sistema.
del Codice francese. che nel caso di disaccordo tra i coeredi dispone che l'eredità debba. accettarsi col beneﬁcio
dell‘inventario (art. 782 Codice francese) (6). Il sistema
fu seguito da tutti i Codici italiani preesistenti (art. 699
Codice napoletano, art. 885 Codice parmense, art. 995
Codice sardo, articolo 969 Codice estense); ma contro.
di esso le obiezioni non son lievi. Si ordina una accettazione forzosa, sebbene col beneﬁcio dell'inventario: col
beneﬁcio dell'inventario si evita di pagare i debiti ultra.
viver, ma non il pregiudizio che può derivare dall'obbligo
della collazione nel trasmittente (7). Controverso è se in
tal caso di accettazione involontaria, si abbia tal conse—
guenza; contro di essa si dice che riesce contraria all’equità. imponendo la volontà di una minoranza, o anche di
un solo contro la maggioranza (8). In ogni modo, tali di—
scussioni sono eliminate col sistema semplice e più logico
del Codice vigente (9).
5 17. —— L‘eredità giacente.
134. L‘eredità giacente nel diritto romano. — 135. Non aveva
luogo nella successione dei sui. —186. Concessioni varie,
giureconsulti romani. —137. Le teorie moderne.— 138. Diritto tedesco. -— 139. Diritto medioevale italiano.— 140. Godici tedeschi moderni. —— 141. Il Progetto uﬂ‘lciale di Co- .

dice per l‘impero tedesco (prima lettura). — 142. Codice
francese. — 148. Codici italiani anteriori al Codice vigente. — 1-14. I Progetti di Codice civile italiano —145. L'articolo 980 del Codice italiano. — 146. Esame del primo
caso previsto: quando l’erede non sia mw. Esame del se-'
condo caso: quando gli credi testamentari o legittimi ab-

biano rinunziato. —4118. Istituzione sotto condizione sospensiva: diritto romano, diritto tedesco odierno, Codice
francese.—140. Continuazione. Codice italiano.— 150. Istituzione di un concepito, o di un non concepito a norma

dell'art. 764 Codice civ. — 151. L'istituzione di un corpo
morale da fondarsi. — 152. Il concetto dell'eredità giacente secondo il Codice italiano. — 153. L‘eredità. giacente dal punto di vista della teoria. generale del diritto.

134. Nel campo del diritto romano si ha l'eredità giacente (hereditas iacens) dal momento della morte sino al
accetta acquista solo tutti i diritti o soggiace a tutti i pesi

— Cass. Firenze, 7 maggio 1888 (_I-"m‘a Nap… 1888, v. successione,

dell'eredità, rimanendovi estraneo il rinunziante ).

n. 23, 24.
(2) Conf. sopra 5 12, n. 3.

(6) Sotto l‘impero dell‘antico diritto francese, in caso di discordia tra i coeredi, il giudice aveva a decidere secondo ciò

(3) Chabot, art.. 781; Dul‘tullùn, VI, 406; Zachariae, lv. 5 609,

che sarebbe riuscito più vantaggioso al trasmittente (quid un—

n. 5; Aubry e Rau, 5 609. testo e n. 7; Arutz, ll, n. 1383.

'(4) Demolombe, x1v, 341, 315; Arntz, II, 1383; Paciﬁci. Succ.,

lius). Ma ciò dava. luogo a controversie. Il Codice francese

volle ad esse per ﬁne. Vedi Maleville all‘art. 782.

V. p. 39.

(7) Arntz, n, n. 1334.

(5) Art. 940 Cod. ital. « Se questi eredi non sono fra loro di
accordo per accettare, o per rinunziare all‘eredità. quello che

(B) Conf. Arntz, i. c.; Duranton, VI, 410.
(9) Lo stesso sistema segue il Codice Spagnuolo del 1889.
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momento in cui l’erede acquista con l‘adizione l’eredità. (1).
Poichè la semplice delatio non costituisce in regola l’acquisto, il caso fondamentale si ha quando la delazione
coincide col momento della morte, ma tra la delazione e
l'acquisto corre un tempo intermedio sino all'aditz'o ; durante questo tempo l’eredità e giacente.
Possono rannodarsi a questo caso i casi nei quali non
-è avvenuta una attuale vocazione ereditaria (delatio), come
il caso di uria istituzione sotto condizione sospensiva, ed
il caso della successione di un concepito (2). In tutti questi
casi manca la continuità dei rapporti patrimoniali nella
successione dell’erede al defunto in un tempo intermedio,

«ed è necessario che il diritto regoli lo stato del patrimonio
durante quel tempo, e sorge l'istituto dell'eredità giacente.
135. L’istituto dell'eredità giacente, secondo la su esposta
nozione, non poteva aver luogo nella successione dei sui.
Poichè questi acquistano l'eredità. ipso iure, si ha continuazione nei rapporti di proprietà (continuatio dominii), e
.manca ogni interruzione nello stato dei rapporti patrimoniali (B). Il Fustel de Coulanges dice assai bene: " Presso

gli antichi non bisogna ﬁgurarsi l'eredità. come un patrimonio che passa di mano in mano. Il patrimonio è im-

(1) Le fonti dicono hereditas iacet: L. 1, D. De bon. pos. ruriosi, 37 3; L. 1, pr., D. De sua. ed., 38, 9; L. 4, s 17, De ﬁdeicom.,
lib. 40, 5; L. 13. s 5, Quad vt aut alam, 43, 21.

45?

mobile, come il focolare e la tomba, alle quali esso si
rannoda. È l'uomo che passa. È l'uomo che a misura che la.
famiglia sviluppa le sue generazioni, arriva alla sua ora
segnata per continuare il culto, e prender cura del patri—
monio ,, (4).
136. La concezione giuridica dell’eredità. giacente variò
nei giureconsulti romani. La concezione più antica è che
le cose ereditarie non appartenessero a nessuno (sono sine
domino, res nullius). Tale fu la teorica di Labeone (5), e
si ha anche in Gaio (6). Ai tempi di Gaio ciò era solo
una memoria di un tempo più antico, nel quale il concetto che le cose ereditarie erano sine domino aveva più
larghe applicazioni (7). Con esso si spiega l‘antico principio
furtum hereditati non ﬁeri (B), temperato più tardi dal
riconoscimento del crimen expilatae hereditatis (9). Allo
stesso concetto si rannoda l'antica usucapio pro herede.
Le cose ereditarie come res nullius avrebbero potuto essere
acquistate con la pura occupazione. Non vi e traccia però
che ciò sia mai avvenuto (10): fu invece riconosciuta l’usucapio pro herede ; chi prende il possesso della eredità la usucapisce in un anno (1 1). Nei più recenti tempi della giurisprudenza romana i giureconsulti ebbero diverso concetto:

consulto Scevola tenta un'altra spiegazione, cioè che non vi
ha furto se non vi e possessore, e che quindi l‘eredità non
avendo il possesso, non può aversi furto di cose ereditarie.

(3) Di ciò non si e mai dubitato dagli scrittori antichi e
moderni. È una conseguenza logica dell‘ordinamento della
successione dei sul, e deriva direttamente dai noti passi di

Ma se ciò prova, come nota. il Dernburg, che ai tempi di Scevola il principio era di difﬁcile spiegazione, non si potrebbe
peraltro assentire che non vi possa essere furto di cose altrui
che non siano in possesso di alcuno. L. 1, 5 15, D. Si his qui

Paolo: Paul. Sent. -rec.,, IV, 8. 6: m suis heredibus a morte te-

testamento liber esse (17, 4); Ulpianus libro trigesimo octavo

(2) Windscheid, Pand , III, 5 531, n. 1. Conf. & 529, n. 8.

statoris rerum hereditariarum dominium continuatur. — L 11,

aa edictum: Scaevola ait possessionis rurtum. ﬁeri; denique si

D. De lib. et post. (28, 2): In suis heredibus evidentius apparet

nullus sit possessor, furtum negat ﬁeri; idcirca autem here-

continuationem dominii eo rem perducere, ut nulla videatur-

ditati fur-tum non ﬁeri, quia possessionem hereditas non habet

heredttas fuisse. A risparmiare una lunga cilazion mi limito

quae facti est et animi. Conf. Dernburg, Pand., …, 5 61, n. 4.

a citare: Glossa, ad 1. 9, Cod. depositi (4,34); A. Gomez, Variae

(9) Sui tentativi di Nerazio, di Giuliano e forse di Servio di
trasportare al caso l‘a.“ furti, vedi Pernice, Labeo. I, p. 362,

Resol., tom. ], cap. 9. n. 16, 17 (Napoli 1713); De Marinis,
Summa et absemattones ad simulas decisiones

Regtae Ca-

L. 6, Email. her. (47, 19); L. 68, 70, De rurt. (47, 2) ; L. 76, 5 1.

merae, etc., Obs. ad deo. 551, n. 10 ’tomo IV, p. 566. edizione

eod. Sul Crimen expitatae hereditatis-, che Marco Aurelio punì

di Venezia, 1731). Il Gomez ed il De Marinis citano una lunga

con pene pubbliche, vedi Tit. D. 47, 19, C. 9, 32. Conf. Rudorﬂ’,

schiera di giureconsulti medioevali. Fra i moderni vedi Baron,

R. Reclttsgeschichte, Il, 5 122.

Pana… 55 389. 420; Mùl1lenbruch, Cont. di Glùk, 43, p. 40; De

‘

(10) Dernburg,» Pand., s 61. Il Dusi invece pensa che nel tempo

Crescenzio, in Digesto sop. 5 2, n. 7. Dal principio dell‘acquisto

più antico l‘eredità. giacente, come res nullius, fosse acqui-

ipso iure dell'heredttas e dalla continuatio dominii deriva

stata. dal primo occupante. Dusi, La eredità giacente nel di—

che da parte del suus heres non e possibile in ture cessta

ritto romano e moderno, p. 8. 9, Torino 1891.

(Gai, II, 37, III, 87), e che contro di lui non è ammessa l'usu-

(H) Gai, Inst., il, 5 52: Rursus ex contrario accidit. ut gut

capto hereditatis (Gai, il, 58, III, 201); Conf. Voigt, Die XII

sciat alienam rem se possidere, usucapiat, valuti st rem here—

Tareln II. p. 371.

ditarium, cuius possessionem heres nondum nactus est, aliquis

(4) Fustel de Coulnnges, La cite' antique. p. 85.

possiderit; nam. ei concessum est usucapere, st modo ea reset:

(5) L. 65, D. De her. inst. (28, 5) servus hereditarius nullius
Quod vi aut clam (13, 21); Conf. Pernice,

quae recipit usucapionem. Quae species possessionis et usuca—
pionis pro herede nooatur. La ragione per la quale fu stabilito

(o) Gai, Inst., II, 5 9, L. 1, pr. D., De rer. div.. 1, 8: Quad

della buona fede, parve a Gaio immorale (tmproba possessio

humani iuris est, id plerumque alicuius in bonis est; potest
autem et nullius in bonis esse, nam res hereditariae antequam

(Inst., & 55) dice: Quare autem omnino tam tmproba possessio

uliquis heres existat, nullius in bonis sunt.

et usucapio concessa sit, illa ratio est, quod vatuerunt veteres

-est; L. 13, 5 5. D.

il tempo di un anno in 55 53, 54 Tale usuaaﬁio, per mancanza

Labeo, I, p. 358.

(7) De Crescenzio, in Digesto, 5 2, n. 8.

et usucapio). Quanto alle ragioni per la sua introduzione Gaio

maturtus hereditates adt1‘t, ut essent qui sacra facerent, quorum

(E) Gai. Inst., III, 201, Rursus ex diverso tnterdum atienas res
occupare et usucapere concessum est, nec creditur rurtum
ﬁeri, veluti res hereditwrias quarum heres non est nactus pos-

illis temporibus summa observatio fuit, et ut creditores habe-

rent, a quo suum consequerentur. Contro questa opinione di.
Gaio vedi specialmente Hòlder, Bem-dae zur Geschichte des

sessionem, nisi mcessarius heres emtet; nam necessario herede
eztamte placuit nihil pro herede usucapi posse. L. 6, D. Expi-

Ròm. Erb:echts, p. 134, 135. Erlangen 1881. Conf. Duci, o. e., p. 11.

latae hereditatis (17, 19); Paulus Rei hereditaﬁae furtum non
ﬁt sicut mc eius, quae sine domino est. et nihil mth existi—

ital., Napoli 1810, p. 89), e tra gli italiani Ascoli, Studi su!1’ «usucapio pro herede >, p. 4 e seg., Bologna 1887 (Estratto

vumo subriplentis. Conf. L. 69-71, D. De fwrtis (47, 2). Il giure-

dall'archivio giuridico, vol. XXXVIII). In generale sulla usu—

Drensro hannno, Lett. S — 4.

58.

Alla spiegazione di Gaio si attiene Savigny, Delpossesso(trad.
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l‘eredità rappresenta l'erede (I): l‘eredità rappresenta il
defunto (2); l’eredità. ha una propria personalità giuridica
come l'universitas (3). Queste diverse concezioni, espresse
in varii frammenti (4), sono state la base delle teorie
sono ancora molto diverse.
137. Poiché le diverse concezioni già ricordate dai giu—
reconsulti romani trovansi tutte riunite nella legislazione
giustinianea, si sono fatti molteplici tentativi dai romanisti odierni per accordarle (5). Ma di essi qui non è necessario fare particolare esposizione; importa invece ram—

mentare le fondamentali teorie degli scrittori moderni in
rapporto alla natura dell'eredità giacente, quale si ha nel
diritto romano, ed in qualunque legislazione che accetta.
il sistema dell'aditio. Molti romanisti ritengono ancora
l’eredità giacente come una persona giuridica (6): altri;
accettano il concetto che l'eredità giacente rappresenta
il defunto (7 e 8); altri inﬁne, rannodandosi alla concezionecbe sia possibile esistenza di diritti senza subbietto (B),.
concepiscono in diverso modo l'unità perdurante dei rapporti patrimoniali nell'eredità tra la morte dell‘auclor
auccesaionz's e l’aditz'o (10).

moderne sull’ereditil. giacente, che nei romanisti odierni

capta pro herede vedi Holder, o. c. e l. citati. L‘mcapto pro

di Pomponio (domtni loco habelur hereditas) L. 15, pr. D. De-

herede fu dichiarata inefﬁcace rispetto all'erede da un senatoconsulto del tempo di Adriano. Gai, [mt., 11, 57.

cazione nelle tre diverse concezioni. Celso, che nella L. 193.

(1) Tale fu il concetto di Cassio: I.. 28, s 1, De slip. sera.

D. De R. D. (50, 17) sembra tenersi al concetto della rappre-

(45, 3): Illud quaesitum est, an heredi futuro servus heredi-

inlerrag. in iure. 11. 1, non è talelche non trovi la sua appli—

sentanza dell‘erede, nella L. 13, s 2, D. Ad Legem. Aquit. (D, 2):

tarius stipulati poss-it. Proculus negavit, quia is eo tempore

dice: Dominus ergo hereditas habebitur. Conf L. 31, s 1, De

c.rtraneus est, Cassius respondtt posse, quia qui postea heres

her. inst. (28. 5). Un tentativo di conciliazione fece già. Mode-

exliterit, uideretur ea: mortis tempore defuncto successive. Conf. i

stino: L. 35, D. De slip. verb. (45, 2): Serous hereditarius et hc--

passi di Celso e di Florentino in L. 193, D. De R. .I. (50, 17). L.

redi futuro et hereditalt recte stipulalur.

34, D. De adq. vel amit. her. (29, 2). Lo stesso concetto è espresso

(5) Conf. De Crescenzio. in Digesto, & 2, Sistema del diritto civile——

chiaramente da Pomponio: L. 21, D. De nov. (16, 2): Morte

romana, 5 215, voi. Il, Napoli 1869; Arndts, Pand., s 165, ed

promissoris non extlnguitur stipulatio, sed transit ad heredem,

in Weiske, Rechtslexihon, IV, p. 2-6; Sintenis, Syst., s 159, n. 16;.

cuius personam inlerlm hereditas sustinet.

Baron, Pand., 5 339, ecc.

dom. (11, 1»; Ulpianus Nam et conditio, quoliens servus here-

(6) Conf. De Crescenzio, Sintenis, Arndts, luoghi citati. Inoltre
Miihienbruch, in Glùch, XL1H, p. 40 e seg. Blandini, Del sul:—

-.tilarius stipulatur vet per traditionem accipit, ea: persona de-

bietto dell’eredità giacente nel diritto italiano storico e vigente

'f‘uncti vires assumit, ut Iuliano placet: cuius et vatuit sen-

(Antologia giuridica, p. 35 e seg., vol. Vi, Catania 1392). Contro—

'tentia testantis personam spectandam esse opinantis. L‘opinione

Savigny, Il, 5 102, e tra i romanisti più moderni Ilm-ing..
Iahrouch, X, p. 411, e seg.; Dernburg, Pand., I, 5 72, n. 7; Bekker, .

(2) Tale fu il concetto di Giuliano: L. 33, 5 2, D. De adq. rer.

di Giuliano, accettata come risulta già dal precedente fram-

mento da Ulpiano, e dallo stesso Ulpiano chiaramente espressa

Sw,/st., s 18, Beit. il], 5 12, Beit. Il, 5 60, Bell. i; Regelsberger,.

nella l.. 31 eod. t. : Hereditas enim non heredis personam. sed,

Pani, p. 294-296, Leipzig 1803.
(7) Questa opinione e antica e rimonta alla Glossa. Vedi-

defuncti sustinet, ut multis argumentis iurls civilis compro‘batum esl. Nella L. 33 sembra che Ulpiano ritenesse preva-

Pfaﬂ‘ und Hoffmann, Com., z. dsler. Gesetzbuche. Il, 5 547. Conf.

lente l‘opinione di Giuliano (cuius valuti sentenzia). cf. L. 31,

Wening Ingenheim. Lem-buen, Il],

s 1, D. De Iter. inst. (23,5); 5 2. Incl., De her. inst. (2, 11):

Il, 5 715.

nondum enim adila hereditas personae vicem. sustinet, non
heredis futuri, sed defuncti .....
(3| L. 22,

5 126;

Thibaut , Pand.,

(3) Una opinione isolata e quella del Blandini, il quale sostiene che l‘eredità giacente nel diritto romano èunapersona

D. De ﬁdel c. (46. 1); Florentinus Hereditas per-

giuridica che rappresenta la famiglia. Vedi 0. e. specialmente

sona:: vice fungitur siculi municipium et decuria et societas.

p. 37 e seg. Ammesso, come esplicitamente hanno sostenuto lo

Cf. L 15, pr., De usurp. (41, 3);

Scialoia ed il Bonfante, che l‘heredttas, come successione uni--

L. 61, pr., D. De adq. rer.

dom. (11, 1).

(i) con un lavoro di confronto tra i varii frammenti che si
riferiscono all'eredità giacente, e che per la natura del mio
”scritto non posso fare, si rileverebbe che qualche giureconsulto ha accettati in diversi frammenti concetti diversi; cosi

versale fosse originaria nel diritto romano (conf. sep. p. 387,
nota a), e che la successione universale fosse più che altrouna successione nella familia nel senso romano, si e autoriz-»

zati a Spiegare l'eredità. giacente come la perduranza della
stessa familia; ma improprio e il concetto della rappresen»

Florentino, che nella L. 51, D. De ada. nel amit. her. (29, 2),

tanza della famiglia. Si può intendere il concetto dell'eredità

Sembra accettare il concetto della rappresentanza dell'erede

giacente, come persona giuridica, che rappresenta il defunto-

"(vedi sep. n. 1), nella. L. 22, D. De fidem-. (16. 1) si attiene al

(vedì sep. 1. c.): il defunto è stato almeno una persona. La

concetto della persona giuridica. Anche Paolo, che nella L. 6,

famiglia non è persona nel senso giuridico. Strana è dunque»

D. E.vpilatae hereditatis (47, 19), rannodasi al vecchio concetto

la rappresentanza che una persona giuridica ha di rapporti
che prima dell‘apertura della successione non costituiscono-

che l‘eredità sia res nullius, sine domino, nella I.. 138, D. De
R. I. (50, 17), sembra

riferirsi al concetto della

rappresen-

tanza dell'erede. “In altri frammenti si esprimono concetti che

'possono accordarsi tanto con la teorica della rappresentanza
"dell'erede, quanto con quella. della rappresentanza del defunto

una unità. personale, ma si appuntano ad una persona, al
paterfamilias.
(9) Quanto agli scrittori pro e contra vedi in Windscheid,.
Pand., 5 49, nota 3.

‘e della persona giuridica: cosi Ulpiano nella L. Z], 5 3, De

(10) Conf. Unger, Erbrecht, s 7, nota 5; Busi, La eredità gamente-

her. pet. (5, 3): hereditas et augmentum recipit et diminutionem,

nel diritto romano e moderzw, p. 95-103. Mi limito qui ad tic-—

’meulre lo Stesso Ulpiano nella L. 3, 5 6, De neg. geslis (3, 5),

sembra. pre-scegliere il concetto della personalità giuridica:

cennare soltanto il concetto fondamentale di taluni autori,
oltre quelli indicati nel testo: Brinz considera l'heredttas-

quoniam. neque testatoris tam defuncti neque heredis qui non-

iacens come un patrimonio per uno scopo .' lo scopo e di rag--

'dum adiit negotium'yessisse videtur; ed in altri frammenti

giungere l'erede e trasmettersi in lui. Egli trova però in dif-ferenza tra l'eredità giacente e gli altri patrimonii per uno
scopo in ciò, che mentre in questi il patrimonio e usato per-

aveva accettato il concetto che l'eredità rappresenta il defunto.
La l.. 178, 9 1, D. De verb. sly. (50, 16) dello stesso Ulpiano, si
accorda con le tre teoriche: Hereditas iuris nomen est. quod

uno scopo, nella eredità. giacente è soltanto conservata. Brinz,

'accesslonenn et decesslanem in se recepit. Anche l'espressione

‘ Pand., II, 5 228. (È nota la teoria di Brinz intorno alle persone-
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Il Ihering, distinguendo nel diritto il lato attivo dal
lato passino, concepisce la perduranza degli Pﬁetti passivi
del diritto, cioè dello stato di una giuridica cotteganza,
come possibile, anche senza l’esistenza di un subbietto at—
tuale, al quale i diritti si riferiscono: e con tali concetti
spiega l'eredità giacente (l). Il Bekker, pur riconoscendo
l‘importanza della teorica del Ihering, la modiﬁca in quanto
nota che vi hanno diritti, dei quali non si può parlare
'di lato passivo. Il Bokker riconosce la possibilità dell’esistenza. di diritti senza subbietto. In tutti i diritti sopra
obbietti, egli dice, può pensarsi lo stato obbiettivo del diritto,
l'esistenza collegata degli obbietti, indipendentemente dall'appartenenza di essi ad un subbietto, e nella maggior parte

di essi un tale alato obbiettivo può anche esistere realmente,
senza che appartengano ad un subbietto. E lo stesso Bekker
spiega il concetto dello stato obbiettivo, in quanto tutti gli
obbietti sottoposti ad ”un diritto subbiettivo trovansi in un
certo stato di legame, che è certamente vario. Essi debbono
prestare, fare, non fare, permettere che si faccia,-pati. In
tale situazione si trova l’hereditaa iacens (2). Ora qui non
posso discutere questa teorica generale dell'esistenza di
diritti senza subbietto, la quale, se ha trovati insigni seguaci, ha pure avuti autorevoli oppositori (5), anche dal
punto di vista ﬁlosoﬁco del diritto. Senza entrare in particolarità, il concetto comune è che si abbia nell'eredità.
giacente un patrimonio indipendente, ma che esclude ogni
personiﬁcazione, e non può essere concepito come una persona giuridica.
.
Ed importa ora il notare che la questione della possibilità di diritti senza subbietto, e quella speciale della.
natura dell’eredità giacente è stata fatta anche nel campo
astratto della ﬁlosoﬁa del diritto, ed anche qui si hanno
concezioni del tutto opposte. Così il Wallaschek critica
la teoria del Ihering, fondata sulla distinzione del lato
attivo e passivo del diritto, ritiene che pretesa ed obbligo
siano concetti correlativi, e che in ogni subbietto, al quale
un diritto competa, si origina e termina tanto il lato pas—
siva, quanto il lato attivo del diritto (l’obbligo e la pretesa):
e riconosce, secondo l’antico concetto, nell'eredità giacente
una persona giuridica (4). In un senso opposto lo Schuppe
nega. all'heredz'las iacens il carattere di subbietto di diritto.
Lo Schuppe dice: “Noi dividiamo, secondo la massima
divide et impera, il patrimonio del defunto in crediti e
cose lasciate, e nel caso denaro contante. Il denaro con—
tante e le cose aventi un valore, quando manca il subbietto, non sono un reale patrimonio.… sono cose, che
hanno quel valore, in grazia del quale il diritto obbiettivo, le costituisce obbietto del suo volere. Esse sono
dunque un patrimonio possibile. Che il diritto obbiettivo

giuridiche; vedine del resto la esposizione nell'opera citata
del Dusi. p. 21 & seg.). Kòppen concepisce un diritto, come
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non le lasci cadere in'oceupazione, ma le approprii al volere di un morto., e che regoli secondo una propria norma
chi deve essere il proprietario di esse, nulla ha che fare
con la nostra questione. Se qui non vi è alcuna diﬂicoltù,
non vi è neppure nella conseguenza, che questo complesso
di valori deve essere garentito ed amministrato per l'erede,
ﬁnchè questo non accetti ,. Ed in rapporto ai debiti del
defunto, lo Schuppe aggiunge: — Non vi ha alcun dttbbio
che la sicurezza degli affari commerciali richiede che essa
sia, il più possibile, indipendente dal caso della durata.
della vita. Se il subbietto obbligato più non esiste, anche
il relativo obbligo non esiste più; ma il volere del diritto
obbiettivo stabilisce che il creditore possa. essere soddisfatto; cioè che il patrimonio del creditore possa essere
completato, integrato, ingrandito, con beni derivanti dal
patrimonio del debitore.... L'interesse del creditore non
e un interesse personale, ma reale, un interesse puramente
del suo patrimonio, che è soddisfatto anche contro il volere del debitore, mediante l'esecuzione coatta, o che altri
paghi per lui. In conseguenza non importa, che il denaro
o le cose aventi un valore non siano più un patrimonio
proprio di 'una persona, e che tutto al più possono essere
designate come un patrimonio possibibe. Infatti anche ciò
è indiferente per l’interesse del creditore. Questi vuole
e deve essere soddisfatto dai beni, che costituivano in
vita il patrimonio del debitore, e dopo la morte di lui,
sono rimasti come denaro, e cose aventi un valore. Non
vi è dunque alcun bisogno della ﬁnzione della personalità.
giuridica dell'eredità. giacente (5). — Questa dottrina dello
Schuppe è certo non soddisfacente dal punto di vista giu—
ridico : più soddisfacente è invece quella del Bekker. Non
si può considerare disciolta l'unità. patrimoniale, nè rispetto
al futuro erede, nè rispetto ai creditori. Non rispetto al
futuro erede, perché egli succede in unioersum tua; non
rispetto ai creditori, poichè il loro diritto di soddisfarsi
sul patrimonio del debitore non riguarda le singole cose
ereditarie, disciolte, ma. le cose nella loro unità giuridica.

Il patrimonio del debitore e durante la vita di lui la ga—
ranzia comune dei creditori (art. 1949 Cod. civ.), e perdura. in questa funzione nella. sua unità. anche dopo la.
morte del debitore, ﬁnchè non si confonde col patrimonio
dell'erede; il che non si avvera. che coll‘adizione nel sistema del diritto romano e dei Codici, che come il sassone
l’han seguito. Ed anche nel sistema dell‘acquisto ipso iure,
che secondo il nostro concetto e quello del Codice italiano,

la confusione deﬁnitiva non avviene che con l'accettazione,
poichè, ﬁno a questa., vi è la possibilità. della rinuncia.
L'unità. dunque. delle cose ereditarie non è peranco deﬁnitivamente disciolta. Che anzi essa può essere mantenuta

potere del subbietto, solo nel suo esercizio; l‘esercizio del di-

(2) Dekker, System des heutigen Pamiektenrechts, [, p. 50-65.
(3) Contro questa dottrina si è dichiarato tra. gli italiani
De Crescenzio, in Digesto, s 2; tra i tedeschi Arndts, Pamd.,

ritto può essere temporaneamente sospeso, senza che con ciò

521, n. 1, s 465, n. 1, in ﬁne; Zitelmann, Begrtr und Weren

sia alterata. l’esistenza del diritto. Kòppen, Syst. des Erbrechts,

der 3. g. juristisclten Personen, pag. 27 e seg., pag. 62 e seg.,

p. 239, 210, die Ebschaft, n. 9. Anche Bruns riconosce nell’/1e-

Lipsia. 1873; Pfaff und Hofmann, Commentar zur dsterr. ally.

'reditas iacens un patrimonio senza. padrone. Realmente esso
non è altro che un patrimonio giuridicamente conservato

], s 49, n. a.

nella sua totalità. ﬁnchè non abbia un nuovo padrone. Bruns
in Holtzendorﬂ’, Encyc., 9 94.

(1) Ihering, Jahrbi'tclter ritr die Dogtnatik des heutigen rtimischen und deutschen Privatrechts, x, 8.

Gesetsbuolte, II,-I, p. 32, ed altri citati in Windscheid, Pand.,
(4) Wallasehek, Studien zur Rechtsphitosophie, p. 153, 154, 177,
178, Leipzig 1389.
(5) Schnppe,- Der Begrt)?‘ des subiektiven Rechte, p. 356, 357.
Breslau 1887.
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nell'interesse del creditore mercè l'istituto della separazione del patrimonio del defunto da quello dell' erede
(conf. specialmente art. 2054, 2055 Cod. civ.). Ma trovo

due cose notevoli da rilevare nella concezione dello Schuppe:
l’una che in fondo le cose ereditarie nello stato di giacenza sarebbero come res nullius (una delle concezioni
romanistiche, come si è notato); l'altra che le cose sono
dal volere della legge serbatc al futuro erede, ed alla garenzia dei creditori. Per la critica già fatta io direi, in
quest‘ultimo rapporto, che l'unità del patrimonio ereditario
e l‘eﬂ'etto del volere della legge, che crea una tale unita
al duplice scopo di serbarc le cose ereditarie al futuro
erede e di garentire icreditori.
Ma poichè questo scritto si dirige al diritto vigente,
non importa fermarci ora sulla determinazione del concetto
astratto dell'eredità giacente (conf. più innanzi n. 151):
e quanto alla teorica, che prescelgo sotto l'impero del
Codice italiano, essa trova il suo naturale posto, discorrendo iu seguito dell'ordinamento odierno dell'istituto
(conf. più innanzi n. 150).
138. Nel diritto tedesco non si ha l'eredità giacente.
L’erede acquista ipso iure la proprietà ed il possesso dei
beni ereditarii. Il morfo impossessa il vivo; nè vi ha bisogno di un istituto che mantenga la continuità dei rapporti giuridici ìn un tempo intermedio, che si ha nel sistema dell'edizione (I).
139. Nel diritto comune italiano si seguirono i principii
del diritto romano. L'hereditas facem- si ha nel caso della
successione dell‘heres emtraneus, ma non in quella deisui (2).
Gli statuti italiani, che accettarono il principio dell'acquisto ipso iure dell'eredità, non riconobbero naturalmente
l'heredilas iacens secondo il carattere del diritto romano.
Tuttavia v‘banno prescrizioni, che riguardano la eredità,
pel caso che l'erede sia sconosciuto o rinunzii (3).
140. Quanto ai Codici moderni, il Codice austriaco riconosce l‘istituto dell‘eredità giacente cogli essenziali caratteri del diritto romano, in conformità del sistema seguito
-d.allo stesso Codice rapporto all’acquisto dell'eredità (conf.
sep. n. 32). Il Codice austriaco dice testualmente, 5 547:

(l) Conf". Mittermaier,

" Prima che l‘eredità sia accettata, si riguarda come un—
cora posseduta dal defunto ,. La formula, che secondo
l’Arndts (4), non èla migliore, è ispirata al concetto do-

minante all'epoca della formazione del Codice austriaco,
che l’eredità. giacente rappresenti il defunto (5). Anche
il Codice sassone del 1868, ed anche esso in conformità,
del sistema dell’edizione, ha l'istituto dell’eredità. giacente;_
e ad essa accenna specialmente nel 5 2246: “ Una eredità.,
che non e ancora adita dell'erede, può essere accresciuta
per mezzo di acquisto e diminuita mediante obbligazione,.
in quanto ciò è possibile senza un atto del volere di chi
acquista o di chi si obbliga ,, , e nel 5 2247 è disposto che
se tutti gli eredi sono sconosciuti, o se tutti gli eredi
indugiano ad adire, nominasi un rappresentante dell'ere—
dita; nel primo caso di ufﬁcio del magistrato, nel secondo
caso ad istanza dei creditori ereditarii, dei legatarii, degli
eredi successivi e di coloro che hanno un diritto di aspet—
tativa (6). Invece secondo il Codice prussiano, che come
e noto, ha accettato il sistema dell’acquisto ipso iure, non
vi ha vera eredità giacente. Il sistema del diritto prussiano e chiaramente esposto dall’Eccins: " Al momento
della morte dell‘autore della successione l‘erede acquista
la proprietà dell'eredità, senza bisogno di presa di possesso.
Al momento della morte, anche se l'crede non abbia conoscenza della morte o della sua vocazione, anche se egli
è incapace di agire, anche sein realtà il suo diritto ere-…
ditario siasi verificato per la rinuncia di un più prossimo-

erede, infine anche se egli è stato chiamato in un testa“
mento e l’apertura del testamento avviene molto tempo
dopo della morte. L'acquisto si compie da sè, di diritto.
Il momento dell’acquisto è sospeso, se l'erede e chiamato
sotto una condizione sospensiva o dopo un certo tempo
ﬁno all‘avverarsi della condizione ed al giungere del termine. Ma anche in questo caso non vi ha alcuna eredità
giacente. Nel tempo intermedio l'eredità. appartiene agli
eredi istituiti pel tempo intermedio, o agli eredi legittimi ;.
questi sono esclusi dall'istituto sotto condizione od al termine solo all'avverarsi della condizione 0 del termine. ed
il rapporto tra di essi è quello stesso dei primi eredi e—

Deuts. Prlvatrect, Il. 5 466; Walter,

Blandini. che pure rileva la differenza tra. il concetto romano-

Deuts. Privatrecht, 5 412; Stobbe, Deals Privatrealtt, 5 382. lll;

dell‘ereditù giacente. e quello degli statuti. pone in un [ns.-io-

Heusler, [mt. (1. Deals. Privatrechts, s 178; Conf. Ciccaglione,

statuti di carattere diverso, nei quali diversi sono anche il

in Digesto. Successione (diritto intermedio), n. 55, 173.

concetto ela. funzione dell'eredità. giacente.

Vedi Blnnd1ni,

(2) Conf. De Marinis, Resolutianes iuris, Lib. !, cap. 321.n. 9—il;

Del subbietto della eredità giacente (Antologia giuridica, VI,

Summa et Observationcs ads-inguias deaistones Regiae Cama-ae

p. 54-55, e specialmente nota 2, p. 52. e nota 1, p. 53 e seg.,

'Smnmaa‘tae Regni Neapolis, Ad decis. 551, n. 9, 10 (Tom. IV,

Venetiis 1731), ed i molti autori ivi citati. Vedi pure Gomez,
Variae Res. Cap. rx. n. 17. Conf. sep. u. 2.

Catania 1892).
(4) Arndts, Pand.. s 465, Au. 2.
(5) Pfaff und Hofmann, Com., 5 547; Unger, Erbreoht, g 7;.

ritto italiano, p. 10l, 102, Torino 1801 (Estratto dal Digesto ita-

Zeiller, Com., al 5 547 (trad. ital., p. 30, Venezia 1815); C0.stelli, lt codice civile generate austriaco, s 547, p. 491, vol. II;

liano. 'v Successione (diritto intermedio), ed in Digesto, n. 173).

Mattei. I paragraﬁ del Cod. austriaco ecc., p. 63, Venezia 1853.

(3) Cf. Cuccaghone, lt diritto successorio nella storia del di-

-Il Ciccaghone, a mio parere, delinea esattamente il carattere

(6) Conf. Griitzmann, Kc'inig. Scichsis. Privatrecht, vol. 1, s 24.

dell‘/rereditas iacens negli statuti italiani che accettarono il

vol. Il, 5 235. Secondo il Griitzmann nel Codice sassone é in--

principio dell‘acquisto dell‘eredità ipso iure; ed a ragione

differente la questione“: chi l‘eredità. rappresenti. Egli ritiene-

pensa che in essi il curatore dell‘eredità giacente rappresenta

clie essa sia un subbietto di diritto; poichè anche senza rap-

-l’erede. :\ ragione anche lo stesso autore nota che la voce

statuti i quali avevano modiﬁcato il principio dell‘acquisto

presentante può essere obbligata, in quanto ciò e' possibile,
senza un alto di volontà (5 22.461. Quanto agli obblighi del
rappresentante vedi 5 2248 Cod. sassone, che in generale applica nell‘amministrazione dell'eredità giacente le prescri—
zioni sulla tutela dei minori. Quanto al diritto sassone aute-

-ipso iure della eredità, ed avevano ammesso che il possesso

riore al Codice del 1863 vedi liaubold, K6n. Sàc'w. Privati-echt»

adizione, quando è usata in quegli statuti, ha tutt'altro signiﬁcato che l‘aditto nel diritto romano. L‘eredità giacente, nel
-carattere del diritto romano, non poteva aversi che per quegli

Continuasse solo dopo l‘editto. cf. sop. p. 404, nota Il. Invece il

L, 5 346.
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degli eredi succesaivi ,, (Istituiti e sostituiti ﬁdecommissarii) (1).
141. Prescindendo da più particolari notizie, che si at—
tengono al diritto comparato (2), quanto ai progetti di
riforma dei Codici tedeschi, e a notare che mentre il
Mommsen nel suo progetto contempla nel carattere dato

dal diritto romano l'eredità giacente, e ciò in conformità…
del sistema dell'accettazione da lui seguito (a), il progetto
ufﬁciale di Cod-ice civile tedesco (prima lettura), non la
riconosce nel suo-essenziale carattere, in conformità. del
sistema dell'acquisto ipso iure. Però, come anche avviene
pel Codice prussiano, talune prescrizioni riguardanti la
conservazione del patrimonio lasciato dal defunto sono re.
golate in analogia all'ordinamento dell'eredità giacente,
ma l’espressione eredità giacente (in tedesco rubende Erachaft) non si trova usata nel testo (4).
142. Nel Codice francese una speciale sezione ha l’epigrafe Des successione vacantes (sez. IV, lib. III, tit. I).
L'art. 811 è cosi formulato: “ Lorsq'après l‘expiratiou
(1) Eccius, Preussisches Privatrecht, I", p. 532, 533; F6rster,
Theorie und Praxis des heat. -gem. preus. Privatrecht, l\’,
p. 264 (3‘ ed.); Dernburg, P. Priuatrecht, 5 99; Koch, Das Preus-
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des délais pour faire inventaire et pour déliberer, il ne
se présente personne qui reclame une succession, qu’il n’y
a pas d’héritier conan, ou que les héritiers connus y ont
renoncé, cette successìon est répntée vacante ,. All'eredità.
vacante è nominato dal tribunale un curatore (art. 812).

Accettata la trasmissione dell’eredità ipso iure, nemmeno
nel Codice francese vi ha hereditas iacena nel senso del
diritto romano, poichè non v’ha interruzione dei rapporti
patrimoniali in un tempo intermedio tra l'apertura della
successione e l'acquisto.
La successione vacante del diritto francese non è dunque
una vera eredità giacente nel senso del diritto romano. La
successione vacante poi non è da confondersi con la successione en déshérence (che non ha eredi): la prima si ha
quando non si presenta alcuno per raccoglierla: la seconda quando non vi ha alcuno, salvo lo Stato, che abbia
diritto a raccoglierlo. (5). Tuttavia nell’ordinamento della
cura delle successioni vacanti, v' ha qualche analogia con
l'ordinamento dell'eredità. giacente (6), e ciò spiega come

sisohe Erbrecht. p. 537, 730. Grucliot, I, 58 e seg. Però nel di-

il Windscheid, la cura dell'eredità. giacente è la cura di un
determinato patrimonio.
.
(5) L'espressione di bona vacantia nel diritto romano indica.
l‘eredità che non ha. eredi, ed in conseguenza è devoluta allo

ritto prussiano pel caso di erede sconosciuto e del nascituro

Stato. Cod. de bonis vacantibu.r et de incorporatiane,10, 10.

si ha una cura. dell’eredità (P. l.. R., I, 9, s 471, Vormunds-

Conf. Arndts, Panel.,st8; essa quindi risponde all'eredità. en

chaftordnung, 5 luglio 1875, 5 89). Fortemente controverso e
nel diritto prussiano se il curatore rappresenti l'erede, o il
defunto, o l'eredità. Secondo il Dernburg il curatore rappre-

deîshe'rence del diritto francese. I beni dell'eredità. giacente

35, 9: Successortum cdictum idcirco propositum est, ne bona

senta l‘erede non

personalmente. Il curatore cura interessi

hereditario vacua sine domino diutius iacerent. Quanto alla

reali, non personali; egli rappresenta l'eredità, e ciò riferi-

differenza. tra la successione vacante e la successione en aeshe’rence conf. Toullier, IV, 294, 295, 306; Duranton, VI, 346;

scesi solo mediatamente all‘erede, in quanto l'eredità. appartiene a lui. Dernburg, P. Privalrecht, s 216. Ma in contrario
l'Eccius oppone che l'ordinanza. per la. tutela del 5 luglio 1875
non conosce alcuna. cura rei, e che l‘opinione del Dernburg

sono detti bona hereditaria vacua nella L. 1, pr., De suo. ed.,

Marcadé, art. 811, n. 1; Puchelt, in Zachariae, 1v, s 641, n.1;
Aubry e Rau, VI, 5 641 in fine e nota. 8; Arntz, Il, 1468. —

è insostenibile anche rispetto al diritto territoriale prussiano

Quanto alla antica giurisprudenza francese, dalla quale il
Codice francese derivò la denominazione di successione va—

(Preussisches Land:-gehn, nel quale pel principio il morto im-

cantes, l‘Hureaux nota che essa non diede alla successione

possessa il vivo non si ha hereditas iaoens. Eccius, Preussisches

vacante un largo sviluppo. Vedi Hureaux, Succ., II, n.418.

Privatrecht, IV, p. 228. n. 16.

Anche nei lavori preparatorii del Codice francese si trova appena fatto cenno di questo istituto. Il Treilhard disse nei mo—
tivi: « Ma può accadere che non si presentino per raccogliere

(2) Quanto alle leggi e Codici svizzeri, conf. Huber, Scweizertsches Privatrecht, Il, 5 62. L'Huber nota in generale che se-

condo il dritto svizzero, riconosciuto l‘acquisto ipso iure dell'eredità, non si può parlare di hereditas iacens nel proprio
senso della parola.
(3) Mommsen, Enturwf eines Deutschen Reicksgesetees, 5 214,
218, Motivi, p. 278-283.
(4) Conf. il Progetto ufficiale di Codice civile tedesco (prima let-

unaysuccessione nè parenti, nè ﬁgli naturali, nè sposi super—

stiti e neppure lo stato. La successione allora. resta vacante.
Peraltro e necessario che chi ha dei diritti da esercitare su
questa successione trovi un legittimo contraddittore alle sue
pretese, e la legge glie ne da uno nella persona del curatore

della successione vacante. il progetto spiega. in una sezione

l’epigrafe: Filrsorge des Naclasgerichtes. 55 2058-

particolare come sarà nominato questo curatore, le formalità.

2067. Pei motivi vedi Motive, V, p. 541-556. ] compilatori del

che deve adempiere, gli obblighi ai quali e tenuto; indica. la
cassa nella quale si debbono versare i fondi. Tutto è preve—
duto onde alcuna porzione d'attivo non sia sottratta, onde

tura) sotto

progetto, come già si è notato, han ritenuto l‘acquisto ipso
iure preferibile per l‘unità e la semplicità della legge, ed
esplicitamente affermano che in questo sistema non vi ha hei'edila.s iacemr. Conf. sopra n. 45. Secondo il 5 2058 del progetto
spetta. al tribunale per le successioni di provvedere di ufﬁcio
alla sicurezza. dell‘eredità, se l‘erede (% sconosciuto, o non e in
grado di aver cura di essa, perchè assente, incapace, e non ha

alcun diritto legittimo non sia eluso, onde il curatore, il

quale non è che un agente della successione, non possa
colla sua negligenza o colle sue infedeltà. far torto ai creditori ». Vedi Motivi per la formazione del (Jodice Napoleone,
vol. V, p. 79, 80. trad. ital., Milano 1806. Ed assai più breve-

rappresentante.,o il suo rappresentante è assente. Se l’erede

mente Simeon nel suo discorso: Una successione senza accet—

(! sconosciuto, si nomina un curatore (Nachlasspfeger)tﬁ 2059).

tazione, o ripudio, diventa vacante. Vedi Motivi, vol. citato,

Al caso dell’erede sconosciuto rannodansi il caso dell'istituzione di un concepito e quello dell‘istituzione di un ente da
fondarsi (Motivi, V, p. 543, 541). ] compilatori dichiarano che
secondo il progetto si ha una cura personae e non una cura
rei, poichè la. cura. dell‘eredità. è istituita per l'erede, e ciò
in conformità dell'acquisto ipso iure (Motivi citati, p. 545, 546).
Negll stessi motivi è citato pei raffronti al diritto romano

p. 232. Brevemente sulle successioni vacanti parlano i primi
commentatori del Codice francese, come Maleville, art. 811
(trad. ital., V, p. 179, Milano 1803); Giu, Amt:“.si ragionata del

Windsclieid, Pami., 9 447, n. 4; ma nel diritto romano, secondo

diritto civile francese, trad. it., vol. VII, p. 164, 165, Milano 1808.—

(6) Conf. sep. n. 8. L‘Hureaux dice:«ll ricordo dell’hereditas
iacens esiste ancora presso di noi sotto certi rapporti. Come
nel diritto romano l'eredità, prima della sua accettazione, e
un essere di ragione, che rappresenta. il defunto, astrazione
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nella traduzione ufficiale italiana del Codice francese, la
espressione usata succession vacante si traducesse con eredità giacente (1). E si è notato che anche nella. giurispru—
denza francese si accenna talora. al concetto romano del—
l'eredità. giacente (2).
Gli scrittori francesi discutono sulle condizioni per aversi
la successione vacante a norma dell'art. 811. Aubry c
Bau dicono che una eredità, scorsi i termini per fare l'in—
ventario e deliberare, (: reputata vacante, allorchè da una
parte niun pretendente siasi presentato per reclamarla, e
dall'altra parte non esiste alcun parente conosciuto che
ne sia legalmente investito (saisi) (3). Invece l'Arntz formula due condizioni perchè la successione sia reputata
vacante, cioè: 1° Che siano spirati i termini per fare l'in—
ventario e deliberare; 2° Che non si presenti alcuno, che
reclami la successione, cioè nè un credo nel senso proprio
della parola, nè un successore irregolare, nè legatario, nò
donatario universale, nè lo Stato (4). In conseguenza,
mentre i primi ritengono che l'eredità non si reputi vacante, se in seguito alla rinuncia dei primi chiamati, si
abbiano eredi conosciuti posteriori, di pien diritto investiti della successione, l’Arntz opina che basti che solo

nella legislazione toscana era accettato il sistema dell'ac—
quisto di diritto, l‘eredità giacente si accosta al tipo francese. Gli altri Codici italiani preesistenti rannodansi al
Codice francese, e seguendo l'esempio del primo Codice
italiano, quello napoletano del 1819, designano, come già
la traduzione ufficiale, la successione vacante del Codice
francese col nome di eredità giacente. Il Codice napoletano
del 1819 riprodusse letteralmente l’art. 811 del Codice fran—
cese secondo la traduzione ufficiale napoletana (art. 780
Codice napoletano). Differenze di pura redazione si hanno
negli altri Codici (art. 998 Cod. par.; art. 1094 Cod. sardo;
art. 1015 Cod. estense) (6).

fatta dagli eredi saisi, nei limiti che comporta la finzione.
Ma la nostra successione non ancora accettata differisce dal-

è un essere ﬁttizio che lo rappresenta e ne esercita i diritti.

l‘he_reditas iacens sotto il rapporto più importante. L‘eredità.

il primo erede rinunci. Ma su tale questione, e su altri
raffronti tra il Codice civile francese e l’italiano avrò occasione di discorrere in seguito.
143. Tra le legislazioni italiano preesistenti al Codice
civile italiano, il regolamento pontificio del 1834 conserva
almeno per gli extranet heredes, l'istituto dell'eredità. gia—
cente, secondo il concetto del diritto romano, quantunque
la formula del 5 1570 evidentemente mostri l’influenza
del Codice francese (5). Vi ha eredità giacente nel regolamento toscano del 7 agosto 1828 (art. 1-11); ma poichè

fa le veci in qualche maniera della persona del defunto. Essa

(3) Aubry e Rau, Vi, 5 641.

francese, o almeno il complesso dei beni lasciati dal defunto,
(4) Arntz, Il, 1467.

ha sempre un padrone, quantunque possa avvenire che tale
padrone sia per lungo tempo più o meno conosciuto ». Hu.reaux, Sac., Il, 418. Non discuto se sia vera l‘affermazione di
questo scrittore che l'eredità rappresenti il defunto, quando
essa ha un padrone. Ma e' certo che nel diritto francese la

successione vacante non può essere considerata in verun modo
come una persona. giuridica. Conf. Crome, Allgemeiner Tlteil
der modernen franzdstschcn [’;-ivatrechtswtssenschaft, p. 148

(5) Reg. pont… 5 1570: : Se, trascorsi i termini per fare inventario e per deliberare, niuno si presenta a chiedere l‘eredità., ovvero non sia noto l'erede, o l'erede conosciuto vi abbia
rinunziato, questa eredità. si reputa. giacente :. Quanto i termini si é rimandati al 5 1559: : Saranno osservate le disposi«
zioni del diritto comune relativamente ai termini per deliberare e per fare inventario ». In conseguenza erano applicate
le prescrizioni del diritto giustinianee, che ﬁssò ad un anno il

testo e n. 37, p. 148, Mannheim 1892. Vedi pure Busi, La eretempus delibera/ndi, se veniva chiesto all'imperatore, ed a nove
dità giacente, p. 42, Torino 1891.

mesi se fosse chiesto al giudice. L. 22, 5 13. G. De iure deli(1) Traduzione ufﬁciale del Codice francese, Sezione IV, Delle
berandi, et de adeunda, vel acquirentia hereditate, 6, 30. Conf.
eredità giacenti, art. 811: «Quando, spirali i termini per fare

Windsclieid, Pana… s 598, n. 2; Rocchetti, Delle leggi romane
l‘inventario e per deliberare, non si presenti alcuno che reabrogate, inusitate e corrette nello Stato Pontificio, Parte V,
clami l'eredità., o che non sia noto l'erede, o che gli eredi
p. 41, 42, Fano 1847. Quanto all'inventario esso doveva comincerti vi abbiano rinunziato, l'eredità si reputa giacente :. Vedi
Codice di Napoleone il Grande per il Regno d‘Italia. Edizione
originale e sola uﬂiciale,

Milano, Reale

Stamperia,

1806.

ciare entro un mese dalla notizia della delazione, e compiersi
entro due mesi. L. 22, s 2, 3, Cod. tit. cit. Conf. Windsclteid,

Qualche variante presenta la traduzione italiana pel Regno

Pand., 5 606, n. 1; Rocchetti, Delle leggi comuni ecc., Parte v,

di Napoli. e Quando, spirati i termini per fare l‘inventario e

p. 42. Pei riferimenti al diritto romano in caso di successione
di sui, che nel diritto pontiﬁcio erano tutti i ﬁgli, vedi 95 1555,

per deliberare, non si presenti alcuno che reclami l'eredità,

1569. Conf. Rocchetti, op. e loc. cit., p. 52,e decisioni della Rota
o non sia noto l'erede, o gli eredi conosciuti vi abbiano ri—

nunziato, l’eredità. si reputa giacente ». Vedi Codice Napoleone
tradotto d'ordine di S. M. il Re delle Due Sicilie per uso de‘
suoi Stati. Edizione originale e sola ufficiale, Napoli, Stam-

romana. ivi riferite. Per l‘ordinamento romano in seguito all‘anteriore Motu proprio di Leone Xii del 1824, vedi art. 938—

945, 985 e segg. dello stesso. —- La Corte di cassazione di Roma

peria Simoniana, 1809. Ad esempio dei traduttori del Codice

in un caso nel quale si aveva ad applicare il diritto comune,

francese, molti traduttori italiani di opere francesi tradussero

ed in cui l‘eredità. non era stata. adita, disse, in conformità.
dell‘opinione comune, che essa rappresenta il defunto. Cass.

successione vacante con eredità giacente. Vedi le traduzioni
Roma, 5 aprile 1876 (Foro it., I, 1, 647-650). Conf. pel sistema del
italiane del Maleville, Toullier, Duranton, Aubry e Rau. Oltre

all‘analogia poté forse condurre a tale traduzione l‘espres-

diritto pontiﬁcio, sep. n. 47.

sione usata nella L. 1, pr., Dc suc. ed., 38, 9.
(2) Così in una sentenza della. Cassaz. francese, 19 ott. 1886,

(6) Cod. Napoletano del 1819, art 730: < Quando, spiratiitermini per fare l‘inventario e per deliberare, non si presenti

Journal du Palais, 1887, 1, p. 943. Conf. Busi, L’eredità gia-

alcuno che reclami la eredità, o non sia noto l'erede, o gli.

cente, p. 42, n. 2. Riscontra anche Bernardi, Diritto civile fran-

eredi conosciuti vi abbiano rinunziato, l'eredità si reputa. gia—

cese, trad. ital., vol. Ill, p. 180, Milano 1866. Nella. sentenza
citata è detta l'eredità ente morale. Più esplicitamente, ma

cente :.

non esistono eredi conosciuti... essa non appartiene a nessuno;

Cod. parmense, art. 938: « Se trascorsi i termini per fare
l‘inventario e per deliberare niuno si presenta a. chiedere la
eredità., o non sia. noto l'erede, o gli eredi conosciuti vi. ab-

e‘ in certo modo abbandonata o giacente... Lamccessione allora

biano rinunziato, questa eredità si reputa giacente ».

erroneamente, il Bernardi: La successione è vacante allorchè

SUCCESSIONI (DÎRÎTTO CIVILE ITALIANO)

144 Un certo interesse presentano le varie formule
proposte per le condizioni dell'eredità giacente nei successivi progetti, che prepararono il Codice vigente, ed è

opportuno riferirne testualmente gli articoli.
Progetto di revisione del Codice civile albertino, presentato al Parlamento dal ministro Cassinis (1860). Art. 1131:
" Quando non sia noto l’erede, o abbiano rinunziati gli
eredi testamentarii o quelliebe-nella—suceessione— legittima sono in primo luogo chiamati, l'eredità si reputa
giacente. e si provvede all’amministrazione o conservazione dei beni ereditarii per mezzo di un curatore ,.
Progetto di Codice civile del Regno d'Italia, compilato
dalla commissione ministeriale nominata dal Cassinis (1861).
Art. 1086: " Quando spirati i termini per fare l'inventario e per deliberare, non si presenti alcuno che reclami
un'eredità, o che non sia noto l’erede, o che gli eredi

certi vi abbiano rinunciato, questa eredità. si reputa giacente ,, (1).
Progetto Miglietti (1862). Art. 1016: “ Quando l'erede
non sia noto, o gli eredi testamentari o legittimi chiamati in primo luogo abbiano rinunziato, l'eredità. si reputa
giacente, e si provvede all’amministrazione 0 conservazione
dei beni ereditarii per mezzo di un curatore ,.
Progetto Pisanelli (1868). Art. 948: “ Quando l'erede
non sia noto, o gli eredi testamentarii o legittimi chiamati in primo luogo abbiano rinunziato, l‘eredità si reputa
giacente, e si provvede all‘amministrazîone o conservazione dei beni ereditarii per mezzo di un curatore ,.
Proget-to del Senato (1864). Art. 1009: “ Quando l'erede
non sia noto, o gli eredi testamentarii o legittimi abbiano
rinunciato, l’eredità. si reputa giacente, e si provvede all’amministrazione o conservazione dei beni ereditarii per
mezzo di un curatore ,.

145. Il Codice italiano sotto l'epigrafe: Dell'eredz‘tà giacente nell’art. 890 si è attenuto al testo del progetto del
Senato, e lo ha letteralmente riprodotto. Codice italiano,
art. 980: “ Quando l’erede non sia noto, o gli eredi testamentarii o legittimi abbiano rinunziato, l'eredità. si re-

puta giacente e si provvede all’amministrazione o conser—
vazione dei beni ereditarii per mezzo di un curatore ,.
Innanzi tutto è da notare che salvo il progetto della commissione del 1861, tutti i successivi progetti, cominciando
da quelli del Cassinis del 1860, soppresscro la condizione
per la giacenza dell‘eredità, che siano trascorsi i termini

per fare l'inventario e per deliberare, come era stabilito
nel Codice francese ed in tutti i Codici italiani preesi—
stenti. Non ho trovata indicata. nei lavori preparatorii la
ragione di questo cangiamento. Può darsi che questo sia
il caso dell’elemento inconscio, che talora si ha nella legislazione? Non mi pare che ciò si possa ammettere. È
Cod. sardo, art. 1034: « Quando, spirati i termini preﬁssi
dagli articoli 1014 e 1016 per fare l‘inventario e per deliberare,
non si presenti alcuno che reclami un’eredità, o che non sia

noto l‘erede, o che gli eredi certi vi abbiano rinunciato, quest‘eredità si reputa giacente ».
Cod. estense, art. 1015. Conforme letteralmente all’art. 938
Cod. parmense.

Confrontando i testi dei precedenti Codici italiani col Codice francese risulla. che il Codice napoletano, il parmense e
l'estense si attenuero aun. truduzrone orﬁcia1e del Codice francese pel Regno di Napoli. traducendo ic: n.;rmers uvun-us per

gh eredi conosciuti, ed il Codice sarno alla traduzione urﬁciale
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da supporre che i compilatori del Codice di fronte alle
controversie degli scrittori francesi sulle condizioni dell'eredità giacente stabilite dall'art. 811, le abbiano volute
risolvere dando un preciso ed incontestato carattere all’istituto. E la variazione, apparentemente lieve, e di grande
importanza. Sotto l'impero del Codice italiano non è più
possibile sostenere il concetto che l’eredità giacente si
ha, come vuole l’Arntz, sotto-lecondizioni che siano scorsi
i termini per deliberare e per fare l’inventario e che non
si presenti alcuno per reclamare l'eredità.; e che in tal
caso l'erede è presunto sconosciuto (2); poichè è soppressa.
quella parte dell’art. 811 del Codice francese, che ne è
la base. Secondo l‘art. 980 due sono i casi di eredità giacente: 1" che l'erede non sia noto; 2° che gli eredi testamentarii o legittimi abbiano rinunziato. Le condizioni per
l'eredità. giacente nel primo caso sono quindi quelle con—
dizioni, per le quali un erede si possa dire non nota, 0
sconosciuto; e nel secondo caso trattasi di vedere, se basti
per aversi l'eredità giacente che l’erede noto, primo chia-

mato,-rinuncii. Esaminerò in precedenza questi due casi;
esaminerò quindi se oltre ad essi sianvi altri casi, ed
inﬁne esporrò la mia opinione intorno al carattere dell’istituto dell'eredità. giacente nel diritto vigente italiano.
146. Quanto al primo caso, se vi è testamento, l’erede
è noto, se risulta in esso designata una persona come tale.
Nel testamento pubblico, colui, che è designato come crede,
e già. noto anche prima dell‘ apertura della successione.
Nel testamento segreto l’erede si fa noto con l’apertura
e pubblicazione del testamento (art. 915). Nel testamento
olografo, socialmente parlando, vi può essere una notorietà
della istituzione anche prima delle formalità. stabilite negli

art. 912, 918, 914 del Codice civile. Ma l'erede noto e deﬁnitivamente stabilito con la pubblicazione ed esecuzione
del testamento olografo a norma dell‘art. 914 Codice ci-

vile. Nel caso della successione ab intestato, l'erede è noto,
quando è conosciuta la persona, che è chiamata a raccogliere l'eredità nell’ordine 0 classe dei successori legittimi,
come discendenti legittimi, ﬁgli naturali, ascendenti legittimi, coniuge, parenti legittimi entro il decimo grado,genitori naturali. La notorietà. della persona chiamata dalla.
legge nel rispettivo ordine 0 classe è data dal pubblico
giudizio della società, e specialmente dalla fama pubblica.
nel domicilio e nella residenza del defunto. E così positivamente determinate le condizioni per l'erede noto, che
escludono l'eredità giacente, l'erede è ignoto se non vi ha
testamento, nè si conosce che il defunto abbia discendenti
legittimi o naturali, ascendenti, coniuge, parenti legittimi
entro il decimo grado,esotto le stesse condizioni nel caso che
non si conosca l’esistenza del testamento olografo. Si 0 oa—
servato che nel sistema della nostra. legge potrebbe dirsi che
pel Regno d'Italia, traducendo le stesse parole con gli eredi_
certi.

(1) Il progetto in questo articolo riprodusse, salvo la sernplice soppressione del rimando espresso agli articoli relativi
ai termini per l'inventario e per deliberare, l‘art. 1034 del Co-

dice sardo.
(2) Arntz, II. 1467. Questo autore si appoggia alle parole di
Treilhard citate. Conf. Hur-eaux, SW.. II. p. 675. Un diverso con-

cetto, come già. si è notato, in Aubry e Rau, VI, 9 641. Conf.
Maleville, art. 811; Duranton, VII, 60; Demolombe, XV,/m;
Zachariae, IV, 5 641.
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esiste sempre un erede noto, e questo è lo Stato (1). Qui non
è il caso di risolvere l'antica questione, se l’erede succeda
iure occupatianis nei beni vacanti e senza. padrone, o iure
hereditatis, come un vero erede. In ogni modo, ammesso
anche il carattere di crede nello Stato, v‘ha nella successione di esso (secondo lo stesso sistema del Codice) qualche
anomalia. E che l’esistenza dello Stato non e compresa
nell‘ipotesi della legge dell'erede nota, che esclude la eredita giacente, è fatto chiaro dallo stesso art. 980. Imperciocchè se lo Stato fosse compreso tra gli eredi noti, poichè
esso è sempre noto, il caso di eredità. giacente a causa
di eredi ignoti mai si verificherebbc. La legge devo essere interpretata in armonia del suo sistema, e non è esatta
la spiegazione storica, chè dà. qualche scrittore, cioè che
l'art-. 980 risenta del signiﬁcato della parola eredi nel diritto
francese, ove cioè a rigore eredi sono solo gli eredi del
sangue (2). E questa spiegazione è tanto più inesatta, in
quanto anche in Francia per l’art. 811 si discute qual senso
debba darsi alla parola crede (héritier) dell’art. 811, e se un
successore irregolare, p. es., ﬁglio naturale, o un legatario
universale conosciuto, che si presenti, ed anche lo Stato,
escludano l'eredità vacante (secondo l‘espressione del Codice francese) (3). Ma qui sorge la questione, se lo Stato
debba aspettare trenta anni, prima che egli possa reclamare l’eredità, o in altri termini, se lo stato di giacenza

dell’eredità. debba durare trenta anni, se durante questo
tempo un erede legittimo o testamentario non si presenti
come tale. Sembra che il Paciﬁci professi questa opinione, poichè egli dice: “ In capo ai trenta anni dall’apertura della successione, in cui contro tutti gli eredi,
meno lo Stato, rimane prescritta la facoltà di accettare
l'eredità, l‘eredità diviene realmente vacante, e lo Stato
può farla sua ,, (4). Io dubito della esattezza di questa se—
luzione. In Francia, se si presenta lo Stato e chiede il possesso dei beni (art. 768 Cod. frane.), ritiensi che non si
da luogo ad eredità vacante nel senso dell'art. 811 dello
stesso Codice (5). Aubry e Rau, precisando il concetto,
dicono che lo Stato, che reclami la successione, non acquista irrevocabilmente i dirittti su di essa, se non prescritta la facoltà. di accettare, quindi che bisogna distin—
guere due specie di eredità en de’she'rence, l‘una soltanto
presunta e revocabile, l'altra deﬁnitiva ed irrevocabile;
e questa si avrebbe nel caso che la facoltà. di accettare
sia estinta per la prescrizione trentennale (6). Un tal ragionamento, rigorosamente giuridico sotto l'impero del Codice francese, non potrebbe ripetersi letteralmente sotto
l’impero del Codice italiano; ameno che non si sostenesse che
lo Stato, malgrado la soppressione della designazione, sia un
cuccessore irregolare, che succede non iure hereditatis, ma iure
accupatz'onis sui beni senza padrone. Or questo ultimo punto
e controverso nel diritto italiano, ed è a rimandarne la

, (1) Paciﬁci, Succ., “VI, 11. 246.
_ (2) Busi, L'eredità giacente, n. 58. Analogamente Ricci, Dtrtuo civile, IV, 79.

soluzionc in quella parte delle successioni legittime, nella
quale trattasi della successione dello Stato.
.
Ma riservando questa questione, se non esistono eredi.
conosciuti, opino che lo Stato non debba aspettare trenta.
anni per reclamare l'eredità. ad esso dovuta in forza dell’art. 758 Cod. civ. Lo Stato si mette in possesso dell'eredità. e si pone nella stessa. posizione, nella quale può trovarsi un successibile di ulteriore grado, quando egli si
creda erede, ed invece più tardi altro successibilc più,
prossimo reclama l'eredità. con la petitio hereditatis. Non
direi qui, usando analogamente le espressioni di Aubry e
Rau, che si tratti di un periodo di presunzione di vacanza
(bona vacantia secondo il concetto e la frase del diritto
romano), e nel secondo (dopo i trenta anni), di un periodo
di vacanza effettiva (7); ma piuttosto in questo secondo
caso che effettivamente l'eredità. siasi devoluta al patrimonio dcllo Stato per mancanza di persone chiamate a.
succedere in preferenza (art. 758); e che nel primo caso.
lo Stato si trova nella stessa posizione di un erede apparente, che può o no rimanere stabilmente nella posizione

di erede, secondo che la facoltà. di accettare per chi a
lui deve essere preferito si trovi prescritta nel trentennio,
ovvero, prima che sia scorso il trentennio, questi reclami.
l’eredità. Ma da un lato l‘amministrazione dello Stato deve
essere cauta nel reclamare eredità., per le quali esistonolc condizioni della giacenza, e preferire che questa rimanga per un certo tempo in questo stato, se essa non
può provare che altri eredi chiamati dalla legge e pre—.
feribili allo Stato non esistono; dall'altro, in caso di contestazione giudiziaria, decideranno i tribunali.
147. Il secondo caso di eredità. giacente è che gli eredi
testamentarii o legittimi abbiano rinunciato.
Ma qui sorge la questione, se per aversi eredità giacente, basti chc rinuncii soltanto il primo chiamato, ovvero sia necessario che rinuncino tutti i successivi eredi.
chiamati per testamento o ab intentato, ﬁnchè si pervenga
ad un erede ignoto o allo Stato. La questione si agita in
Francia, si è fatta sotto l’impero dei Codici preesistenti,
e si riproduce nel diritto vigente.
La fondamentale ragione degli scrittori francesi in sestegno della prima opinione è che la legge non ha potuto
costringere i creditori a percorrere tutta la scala dei successivi chiamati, che secondo il Codice francese, trattan—
dosi di successione ab intestato, stendesi ﬁn al dodicesimo
grado. Il Duranton osserva che i creditori agendo successivamente contro gli eredi, e provocando successivamente

le loro rinunzie, andrebbero incontro a. forti spese, le quali
poi andrebbero a carico dell’ eredità, la quale si troverebbe cosi scemata nel suo valore (8). E si aggiunge che
la contraria dottrina contraddice anche alla antica dottrina francese, all'antica giurisprudenza, ed alle dichia-

è fondata. anche sulle parole di Treilhard riferite più addietro.
(1) Paciﬁci, Succ., VI, n. 246.

(3) Che anche quando l'eredità. sia reclamata da un successore irregolare si abbia nel diritto francese eredità. vacanze è
sostenuto da Toullier. IV, 292. Ma in contrario una lunga.
serie di autori: Chabot, all‘art. 773, n. 3; Favard, Rép., voce
succession, Sec. IV, 5 4, n. 3; Maleville, all‘art. 811; Duranton,

(6) Aubry e Rau, VI, 5 611, in ﬁne.
(7) Secondo l‘espressione di Aubry e Rau. hérddtté pre‘sunw
en état de déshe‘rence — he're'dttc’ tombe déﬁnitivement en de':hdrence. Aubry e Rau, l. cit.

Vu, 60; Demolombe, XV, 404; Zachariae, IV, 5641, testo e nota 1;

. (B) Duranton, VII, 61, 62.

Hureaux, Succ., 11,n.425,126; Arntz, II, n. 1-167. Tale opinione

(5) Conf. autori citati in nota 1.
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nazioni del Treilhard (1). Inoltre l’Arntz dice: il testo
dell’art. 811 Cod. frane., non esige congiuntivamenie, che
non si presenti veruna persona e che non vi sia crede
sconosciuto; ma la disgiuntiva o, che precede l'ultima.
ipotesi (0 che gli eredi sconosciuti abbiano rinunziato) si
intende precedere anche la prima ipotesi (2). In altri termini 1’Arntz interpreta l'art. 811 precisamente come l‘in-tcsero gli autori della traduzione ufﬁciale di quel Codice:
“ Quando spirati i termini per fare l’inventario e per deliberare, non si presenti alcune che reclami l'eredità. o non

quantunque per gli eredi di ulteriore grado si abbia la
cecina, si considera come se si fossero astenuti, salvo immistione (suﬂicz'i absiinuissc) (5). Ma dall'altro lato Aubry
e Rau osservano che combinando gli articoli 724 e 786
del Codice francese, risulta che rinunziando i parenti più
prossimi si ha la cuisine pel successivo chiamato, e questi
deve essere considerato come investito di essa sin dal momento della morte del defunto; e quindi anche per lui
debbono avere effetto tutte le conseguenze della sea-ina,
e sopratutto quella dell'art. 811. E soggiungono che gli
inconvenienti di questa seconda opinione sono più immaginarii che reali, poichè è probabile che per due o tre
rinuncic successive al più, gli eredi successivi saranno
ignoti, e l'eredità si troverà. per tal guisa in istato di vacanza (6). In Italia ha sostenuto sotto l’impero del Codice
sardo la prima opinione il Pastore (7), e sotto l'impero del
Codice vigente la sostengono il Borsari e il Lomonaco (8). Il
Borsari si contenta di dire che è evidentissimo cheil legislatore parli degli eredi prima chiamati (9) : il Lomonaco, come
il Pastore, invoca l’equità, non potendosi costringere gli
eredi a percorrere tutta la serie dei successori legittimi
sino al decimo grado, pur riconoscendo che l’opinione opposta. sarebbe più conforme ai principii rigorosi del diritto.
Dall’altro lato sotto l’impero del Codice sardo seguono
la seconda opinione il Merlo ed il Precerutti (10), e sotto
l'impero del Codice vigente l'accettano il Paciﬁci (11), il

sia noto l’erede, o gli eredi conosciuti vi abbiano rinunziato, l'eredità si reputa giacente ,, (3); ed in conseguenza
come esso fu riprodotto nel Codice napoletano (art. 730),
'e sostanzialmente in tutti i Codici italiani preesistenti.
Ma a parte l’osservazione che letteralmente il testo dell’art. 811 Cod. franc. non contiene la disgiuntiva o nella
prima ipotesi, il testo stesso del Codice napoletano e gli
articoli corrispondenti dei Codici italiani preesistenti fecero riprodurre la questione in Italia (4). Questa non è
dunque risoluta dall'apporre nella prima ipotesi la disgiuntiva o, e la soluzione data dall'Arntz è conseguenza della
sua dottrina sull'eredità. vacante, poichè egli sostiene che
l'unica condizione della vacanza secondo l’art. 811 sia il
non presentarsi di un erede entro i termini per deliberare
e fare l'inventario; d'onde la presunzione che l'erede non
sia noto. È a ricordare anche l'opinione dell’Hureaux, il
quale dice che quando l'erede di primo grado rinuncia,
(1) Arntz. Il, 1467. Per l'antica dottrina francese è citato Po-

riale di Baden ha usate le due espressioni, che il patrimonio

thier, Introduction au titre XVII, n. 67, de la coutumc d’0r- -

deve essere considerato als erblos (vacanze nel senso del diritto

Mems; per la giurisprudenza sono citate le decisioni del Par.lamento di Pari gi, 21 genn. 1625, 23 marzo 1702, 25 aprile 1735.
Ad attenuare l'argomento che se ne deriva, vedi Aubry e Rau,

punto mi pare migliore per la forma più italiana, ed anche

romano) ovvero l’eredità als ledig (vacante nel senso del diritto
francese). Io non saprei se tale speciﬁcazione agevoli o renda.
più difficile la. determinazione del concetto dell'istitulo. In
ogni modo si noti la differenza della. redazione tedesca dalla.
traduzione italiana; nel tedesco si è aggiunto la congiun—
zione auch, chc' non è nel testo francese, nell'italiano l’a, che
non vi è neppure. Ma con amendne tali aggiunte non mi pare

“VI, 5 641. n. 3.
(2) .\rntz, op. e loc. cit.
(3) Cito la traduzione ufﬁciale napoletana, che in questo

per la fedeltà, ser-bando il concetto genuino del testo, dicendo

siasi risoluta la questione fondamentale, già. accennata sopra.

-o gli eredi conosciuti vi abbiano rinunziato. Del resto la con-

n. 142, nè se basti la rinuncia dei soli chiamati in primo luogo.

siderazione non varia confrontando la traduzione 'del Codice
francese pel Regno d’ltalia.Conf.sop. p. 462, n. 1. Analogamente
i traduttori del Codice francese in latino cosi tradussero l'ar-

Opinione Chabot sull'art. 811, n. 2; Delvincourt, II, p. 108;

ticolo 811.‘ Quoties eiapsis diiutionibus ad inventarium ci ad
deliberandum statuti: nemo hereditatem petui, aut ignareiur
heres, aut heredes noti repudlaverint, hereditas pro iacente

(5) Hureaux, Succ., II, p. 684, 685 e nota 1. Seguono la stessa.

Merlin, Re'p., v. Curaieur, 5 3, n. 1; Toullier, IV, 397; Demo—
lombe, XV, 408; Zachariae, IV, 5 641.

(6) Aubry e Rau, VI, testo e nota 3. Seguono la stessa opinione: Laurent, X, 187; Puchelt su Zachariae, W, 5 641. n. 2.

habetur. Vedi nella trad. uﬂiciale pel Regno d‘Italia, edizione

(7) Pastore. Comm. ai Codice civile sardo, IX, p. ace-aus.
(B) Borsari, III, 1, art. 980, 5 2103; Lomonaco, Istituzioni di

già. citata, in calce all‘art. 811.

(4) Il Codice di Baden (Das Badische Landrecht), che è una
diretta derivazione ed in gran parte traduzione del Codice
francese, cosi formula l'art. 811: : Wenn nach Ablaufder Erb-

diritto civile italiano, III, p. 221, 222. Inoltre Cattaneo e Borda,

oerzeichnisfrist cmd der Bedenhzeit Niemand erscheint, der

l‘accenno ai testamentari, che pone in

a.. 890.
(9) Il Borsari dice (o. e., p. 1137, n. o): « evidentissimo nelprima linea, non es-

haben., so wir-oi das Vermò'gen ais erblos oder die Erbschaﬂ als

sendovi altri testamentari dopo di essi >. Ma questo è errore,
poichè vi possono essere istituiti in primo luogo, e sostituiti.
(10) Merlo, Istituzioni di diritto civile, p. 214. Napoli 1848; Prc-

-iedig angesehen'». I tedeschi chiamano l’eredità. vaaa/rite nel

cerutti, Elementi di diritto civile, II, 2‘ ed., 11. 671.

-etn Ero-oder Erbroigereohi ansprichi, auch. kein Erbe bekannt
isi, oder die bekannien Erben auf die Erbscizaft Verztcht geta,n

senso del diritto romano die erblase Erbscart, nel senso del

(11) Paciﬁci, Trattato delle successioni, VI, p. 453. Firenze 1876.

Codice francese die tedige Erbschaft. Vedi Windscheid, Pam,,

Il Pacifici nelle sue Istituzioni aveva. accettata l'opinione op-

III, 5 662; Zachariae, IV, 5 641. Per l‘hereditas iacens nel senso

posta. Vedi Istituzioni di diritto civile italiano, p. 409, 2' ediz.

del diritto romano usano più comunemente l’espressione die

Firenze 1872. Confrontando l‘epoca delle due pubblicazioni

ruhende Erbechari,

ma anche die iiegende Erbschctft. Vedi

risulta che l‘opinione espressa nel trattato delle successioni 6

Windscheid, III, 5 531; Baron, Geschichte des Rò'm. Rechte, I,
Institutionen, p. 280. Berlin 1884. Il Windscheid nota che
tutte queste espressioni ed altre usate non rispondono perfettamente al concetto dell'espressione latina Iwreditas ia-

la più recente, e che quindi l’altra. deve ritenersi da lui ri—
ﬁutata. Nè monta se nella. terza edizione delle istituzioni, publa stessa. opinione espressa nella seconda edizione. Vedi Isti-

cens. Windscheid, luogo citato, nota 3. Ora il diritto territo-

tuzioni, 3' ed., VI, p. 597. Firenze 1889. Chi ha curata questa

Dronero ITALIANO, Lett. S—_ 4.

blicata dopo la morte del compianto amico. leggasi invariata.
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Fulci (1), il Losana (2), il Ricci (il), il Chironi (4). il
Dusi (5). E tale opinione seguo anche io. Essa è la conseguenza logica della teorica da me sostenuta per l‘acquisto dell'eredità ipso iure. Quando esistono eredi noti,
siano di primo o di secondo grado, non può esserci eredita giacente, ﬁnchè dopo la rinuncia di uno di essi non
ci si incontri in un erede sconosciuto. Se il primo chin.mato rinunzia all’eredità,si ha—la delazione nel successivo, e questi acquista l'eredità ipso iure con effetti rc-

troattivi al momento dell‘apertura della successione, e
ciò per la retroattività della delazione c della rinuncia
(art. 945. Conf. sopra 11. 20, 104). E questo sistema, a parte
le osservazioni degli Aubry e Rau, che se ne sono esagerati gli inconvenienti anche in Francia, è sotto l‘impero del Codice italiano ancor meno pregiudizievole ai
creditori, i quali possono invocare l’art. 951, c percorrere
rapidamente la serie dei successivi chiamati (6). Ne col
sistema della nostra legge possono essere danneggiati, se
l'erede, chiamato in forza dell’art. 951, dichiari di voler
accettare col beneﬁcio dell‘inventario, poichè egli durante
i termini per fare l'inventario e per deliberare è considerato come curatore dell’eredità giacente, ed a sufﬁcienza
provvede l‘art. 964, capoverso (7). E se si aeccttil‘interpetrazione dell'art. 951, già precedentemente data (confronta-sopra. n. 87), cioè che l'azione da esso derivante
(actio interrogatorio) compcta non solo ai creditori, ma
anche ai legatarii ed ai successivi credi, mentre da un
lato si ha un temperamento al troppo lungo termine di
trenta anni per accettare (art. 943), si diminuiscono anche
i casi, nei quali i creditori sian costretti ad attendere
ancora qualche tempo prima che l'eredità stessa si rcpnti giacente, e ad esercitare essi stessi l'azione derivante
dall’art. 951. E poichè nell'art. 951 il termine da prcﬁggersi
all'erede per dichiarare sc accetti o rinunzii l'eredità è lasciato all'equo apprezzamento dell'autorità giudiziaria,
questa terrà conto nello stabilirlo anche dell'ipotesi che
si ritardi a scapito dei diritti dei creditori la giacenza
dell’eredità
Questa opinione è confermata dalla storia dei successivi
progetti che precedettero il Codice italiano. Difatti nel
progetto di revisione del Codice civile sardo presentato
dal Cassinis la questione era testualmente risoluta nel

senso che bastasse la rinuncia degli eredi tes/ammlnriz'
o di quelli che nella successione legittima sono in primo
luogo chiamati (art. 1131) (S). Il progetto compilato dalla
Commissione ministeriale 11861) modiﬁcò l‘articolo precedente, c il caso di rinuncia fu previsto con le parole:
,, che gli eredi certi m' abbiano rinunziato (articolo 1086).
Il successivo progetto Miglietti alla sua volta portò anche
modiﬁcazioni, e disse chiaramente che l'eredità si reputa
giacente quando gli eredi testamentarii o legittimi chia-mali in primo luogo vi abbiano rinunziato (art. 1016)…
Il Pisanelli riprodusse l’articolo del progetto Miglietti
nel suo progetto (art. 948); invece il progetto del Senato
disse in generale (art. 1009) che l’eredità si reputa gia—
cente quando gli eredi testamentarii :) legittimi vi abbiano
rinunziato (9). E, come si è visto, l'art. 980 del Codice
italiano è letteralmente derivato dal progetto del Senato.
E si osservi che nel progetto della Commissione (1861)
poteva sorgere la questione se fosse necessaria, non pure
la rinuncia degli eredi istituiti, ma anche dei sostituiti,
ed il progetto Miglietti, seguito dal Pisanelli, risolvè la
questione chiaramente che bastasse la rinunzia dei primi.
Ora se il Codice italiano ha variata la formula del pro—getto Miglietti, se invece di risolvere le questioni cspli-citamente nel senso che bastasse la rinunzia dei chiamati
in primo luogo, ha usata la generale formula, in plurale..
che si reputa l'eredità giacente quando gli eredi testamentarii o legittimi ci abbiano rinunciato, o deve ritenersi
che i compilatori lo facessero inconsciamente, il che non
deve facilmente ammettersi nella interpetrazione della.
legge; ovvero deve ritenersi secondo un concetto rigo-rosamente giuridico e conforme al sistema della legge,.
che sia necessaria la rinunzia dei successivi eredi chia—
mati, sia per testamento, sia per legge.
Cosicché, in conclusione, sotto l'impero del Codice italiauoi principii del diritto dallo stesso seguito e i lavori
preparatorii menano a ritenere l'opinione che non pure i

primi chiamati alla successione, ma tuttii successivi deb-bano rinunciare, se noti, salvo lo Stato, per aversi l'eredità giacente. Ma malgrado l‘autorità. degli scrittori, di
sopra citati, la giurisprudenza si è manifestata per la.
contraria dottrina (10).
148. Già si è notato (sopra 11. 134),che nel diritto ro—-

terza edizione avrebbe dovuto avvertire che il Paciﬁci aveva

terpellati tutti coloro che siano chiamati alla successione..

mutato avviso.

Foro it.. Rep., 1883, v. Successione, n. 298.

(1) Fulci, Successioni testamentarie. 5 150.
(2) Losana, Le disposizioni comuni alle successioni legittima

e testamentarie, n. 369.
(3) Ricci, Diritto civile. IV, 81.
(1) Chironi, Ist., II. p. 367.
(5) Busi. La eredità giacente, p. 128, 129. Conf. inoltre Lesen,

(7) Busi. La eredità giacente, p. 128.
(8) Il tribunale di terza istanza in Milano, nelle sue osservazioni & questo progetto, opinò che la disgiuntiva o tra eredi
testamentarii e quelli che nella successione legittima ecc. fosseforse un errore di stampa, e che invece vi si dovesse apporrela congiuntiva e. Vedi Lavori preparatorii, 2. ediz. ufﬁciale,

L’eredità giacente, monograﬁa pubblicata nella Rivista uni-

V, p. 117. Roma 1890. Ma il tribunale errb nel credere la par-

versale di giurisprudenza e dottrina, anno 1887. Parte IV,

ticella o un errore di stampa. Il concetto dell‘art. 1131 sarebbe-

11. 115-171. Il Lesen fu mio uditore nel corso dell‘anno scolastico 1881—1885, e presenti) questa monograﬁa. nel concorso al

stato caugiato, e si sarebbe richiesta non pure la rinuncia dei

premio Corsi.
(6) Questo argomento fu da me addotto nelle lezioni del-

l‘anno scolastico 1881-1885. Vi si è associato il Lesen nella monograﬁa gia ricordata. p. 63, nota 38. La Corte di appello di

successo:-i testamentarii, ma anche dei legittimi chiamati in
primo luogo.
(9) Vedi il testo degli articoli nel varii progetti sop. n. 111.
(10) App. Casale, 22 dicembre 1868, Paciﬁci,]tep., \'. Eredità.
n. 1712; App. Milano, 1 luglio 1875 (Annali, IX, Il, 336); App.

Modena. 22 febbraio 1882, non ha dato alcun peso a questo

Genova, 31 maggio 1879; App. Brescia, 23 luglio 1870, Foro,

argomento. decidendo, che divenuta giacente l’eredilà, con-

Rep., 1870, v. Successione, n. 202, 201. Conf. Appello Modena,

formemente alle diSposizi0nì dell'art 980 Cod. civ., non e ne-

22 febbraio 1882 (Vedi sep. n. 6). —- Invece l‘antica giurispru-denza del Senato di Piemonte avvalora la dottrina che io

cessario. per l‘ell'etto di nominare un curatore, che siano in—
!
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mano pel caso di una istituzione sotto condizione sospen-

prestare cauzione ai coeredi, eredi sostituiti, o ab inte—
stato (2). Quanto ai moderni Codici tedeschi, malgrado il
vario sistema seguito per l'acquisto dell'eredità. (confronta.
sopra 11. 32), essi escludono in tal caso l’eredità giacente.
I rapporti tra l’erede istituito sotto condizione ed il

dell'acquisto dell‘eredità. da parte dell’erede ab intestato.
Nel diritto francese è ammesso che il testatore può in
tutte le specie di disposizioni (legato universale, legato
a titolo universale e legato a titolo particolare) apporre
tanto la condizione sospensiva. quanto la condizione risolutiva. (10), purchè quest'ultima sia veramente una condizione risolutiva e non celi una sostituzione vietata, secondo il carattere fissato a tal genere di istituzioni nella.
comune dottrina francese (11). Nel diritto francese in conseg-uenza «) indubitato che non s‘abbia eredità. giacente

chiamato o l‘erede ab intestato sono regolati in analogia

nemmeno nel caso di un legato universale sotto condizione

delle sostituzioni fedecommessario. Cosi pel diritto prussiano (3), così pel Codice austriaco (4) e pel Codice sassone (5), così inﬁne pel progetto di legge ereditaria del
Mommscn (6) e pel progetto di Codice civile tedesco (7-8).
Nel diritto francese un legato sottoposto alla condizione
sospensiva, sia pure un legato universale, rimane presso
l‘erede ab intestato, ﬁnchè la condizione si veriﬁca (9).
La condizione sospensiva equivale a condizione risolutiva

sospensiva (12).
149. Sotto l‘impero del diritto italiano può farsi questione sc nel caso di istituzione sotto condizione sospen—
siva si abbia eredità giacente. Secondo la teoria. generale
della delazione già di sopra esposta (conf. %} 8), nel caso
di istituzione sotto condizione sospensiva, è sospesa la
delazione testamentaria; ma anche ammessa la dottrina
di una delazione testamentaria condizionata (vedi sopra.

siva è sospeso. la delazione, ed in conseguenza. tal caso
deve ricondursi ad uno dei casi della eredità. giacente.
Il diritto pretorio però accorda all’istituito sotto condi-

zione sospensiva la bonorum possessio (l), coll’obbligo di

Fabro in Cad., Lib. VI, Tit. XII, Def. 17: Dante

(5) Codice sassone, 5 2013: « Se taluno @ istituito sotto una

tnterea iudice curatorem hereditati quasi iacenti, si in ludin

condizione sospensiva o da un certo tempo, sino all'avverarsi

divari-nt omnes qui heredes esse passant nolle se heredes esse.

bulas (37, 11); L. 3, s 13, D. De bon. pos. contra tabulas (3'/, 4);

della condizione 0 al raggiungersi del tempo ha luogo la suc—
cessione legittima. Se taluno è istituito sino a. un certo tempo
o ﬁno all‘avverarsi di una condizione risolutiva, ha luogo la.
successione legittima tostoché siasi raggiunto il tempo, o siasi

L. 1, 5 7, D. Aa Sc. Ter-t., 38, 17. L‘istituito sotto condizione so-

avverata la condizione risolutiva ». Conf. 55 25%, 2506.

seguo. Vedi

Vedi Pastore, op. 0 l. cit.

(|) I.. 5 pr., L. 6, 10, 12 in ﬁne, D. De bon. pos. secwndum ta«

spensiva. procede all‘agnilio, e la sua posizione giuridica e
analoga a quella dell'erede ; L. 23, pr. De heredibus instituendis,

(6) Mommsen, Entwurr eines Deuschen Reiclwgesetzes tiber
das Erbrecht, € 445, e Motivi ai 59 19 e 118.

28, 5: St quis instituatur heres in diem certuni. vel incertum,

(7) Progetto dl Codice civile tedesco, 5 1808: : Se ad una isti-

is bonorum possesslanmn agnoscere potest, et tamquam heres

(nta-pont. I.. S, De slipulatlonibus Praetoriis, 46. 4. Le fonti

tuzione di erede è apposta una condizione sospensiva o un
termine iniziale, senza che il testatore abbia determinato chi
debba. essere erede [ino all‘avverarsi della condizione 0 al
giungere del termine, sono chiamati come primi eredi gli
eredi legittimi del testatore. Questa regola trova la sua applicazione se e istituito erede una persona non ancora conce—
pita, o una persona che verrà. determinata da. un avvenimento
posteriore alla. morte del testatore ». Vedi Motivi. V, p. 86, 87.
(8) Il diritto tedesco, che ammette una istituzione di erede
sotto condizione risolutiva, e l‘apposizione di un termine (dies

ricordano solo i sostituiti. ma la regola si estende anche ai

ad quem), analogamente regola. i rapporti tra il primo erede

coeredi ed agli eredi ab intestato. Vedi \Vindsclieid, Panel.,

ed il successivo, come tra l‘erede istituito ed il sostituito te-

-di.rlrahere hereditatem.
(2) I.. 12, D. Qui satisdare cagantur, 2, 8: Inter omnes conventi heredem sub condicione, pendente condicione possidentem
hereditatem, sztb.vlltuto cavare debere de hereditate, et, si defecerlt candiolo, «deu-mem hereditatem substitutum et petere hereditatem. passe ci, si opltnuerit, committi stipulationem.

Et

plerumth ipse praelo1- et ante co'/tdi0ionem ea:istentem el a/nte
diem petillonis venientem ex causa tuberi solet stipulationem

[II. 5 551, nota 5; Arndts. in [nehmen-loan, p. 931, ed i fram-

decommissario. Preuss. Landrechl, I, 12, s 489; Oesterr. Gesetz-

menti citati in nota 147, 148.

buch, 5 708; Sàchs. Gesetzbach,

55 2013, 2506; Enlwurf eines

(3) Preuss. Ally. Landrecht, I, 12, s 480: - Fra l‘erede ab inle-

bitrgerllchen Geselzbucltes riìr das Deutsche Reich. 5 1807. Vedi

stato o il suo curatore e l'erede testamentario istituito sotto
condizione ha luogo lo stesso rapporto che tra. l'erede istituito,
e l’erede fedecommissarîo sostituito :. L'erede ab intestato, in
conseguenza, nel caso di istituzione sotto condizione sospen-

Maliul, V, p. 89, 90. Conf. Koch, Das Preussi.sche Erbrecht, p. 272

siva entra. nel possesso e nel godimento dell’eredità, e vi ri-

e seg.; Dernburg, P. Privatreeht, III, 5 124; Eccius, P. Privat—

recht, IV, p. 533 (riferito sopra 11. 140); Unger, Erbrecht, s 48.
Ma lo studio comparato col sistema del Codice vigente, che
non riconosce i fedecommessi, non trova. posto opportuno in

mane ﬁnchè non si veriﬁca la condizione, purché il testatore

questo luogo. Se nel diritto italiano possa. apporsi una condi-

non abbia. altrimenti disposto. Vi ha dunque, dice il Dernburg,

zione risolutiva alla. istituzione di erede è controverso. Ed anche
questa questione e da rimandare. Conf. più innanzi p. 468, n. 5.

nel caso di istituzione sotto condizione sospensiva una doppia
vocazione. Dernburg, Prem-s. Privatrecht, III, 5 124. Conf. Koch,
Das Preus.rische Erbrecht, 5 25; Fragen, Lehrbuch des gesammten Privalrechts, p. 11-l. vol. HI. Berlin 1890. Conf. a p. 400 il

passo trascritto dell'Eccius.
(1) Cod. austriaco, 5 707: : Finché il diritto dell‘erede o del

legatario rimane sospeso per la. condizione non ancora veriﬁcata o pol tempo non ancora venuto, nel primo caso tra. l'e-

(9) Conf. Troplong, Dom. et test., n. 283.

(10) Cent. Zachariae, 5 712; Aubry e Rau. 55 691, 715; Arntz, II,
p. 323; Duranton, v, 281 (trad. ital. Napoli 1842).
(11) Conf. Aubry e Rau. s 694; Arntz, II, p. 332, 333.
(12)! principii di diritto francese enunciati nel testo derivano
già dal sistema generale del Codice francese, che ammette
sempre una delazione legittima. anche nella esistenza di una
disposizione universale (legato universale). Conf. Introduzione

rede legittimo e l‘istituito, e nel secondo tra l‘erede e il lega.tario sussistono riguardo al possesso e all'usut‘rntto intermedio

al diritto al Success-ione, n. 8 (in Digesto), e sep. p. 390, nota 6

dell‘eredità. o del legato, gli stessi diritti ed

e n. 33. Una. esposizione più minuta. delle regole del diritto

obblighi come

nella sostituzione fedecommissaria. Conf. Unger, Erbrecht, s 16,

francese in rapporto alle disposizioni testamentarie sotto con—

.\n. 22, e 17; Krainz, Syst. des Oesterr. ally. Prioatrechtr, II, I,

dizione qui non trova posto. Riscontra intanto art. 900, 1040,

p. 403, Il, ll, p. 388.

1041 C. fr.
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n. 21), ﬁnchè la condizione non si veriﬁca, l’erede non
acquista l’eredità.. Se è sospesa la delazione testamentaria, si può considerare come sospesa. anche la delazione
legittima: e secondo l’altra teorica, ammessa la. contemporanca duplice delazione, cioè quello. legittima e quelle.
testamentaria, sarebbero amendne le delazioni subordi—

amministrazione (1). E ﬁnalmente l’art. 861 agguaglia gli.
amministratori del patrimonio, mentre pende la condizione, ai curatori dell’eredità giacente per quel che ri-r
guarda i carichi e le facoltà (obbligazioni e diritti), e ne»
risulta in conseguenza aggnagliata l'amministrazione del'
patrimonio, mentre pende la condizione, alla cura dell'e-

nate ad una condizione sospensiva: per es. la delazione

redità giacente (2). Ad escludere questo caso di giacenza

testamentaria subordinata. alla condizione sospensiva ela delazione legittima. subordinata alla condizione sospensiva espressa in forma. negativa: se hz nave non tornerà
dall'Asia. Ma nell'uno e nell’altro caso si avrebbe a con—
cepire una discontinuità. dei rapporti patrimoniali dal
momento della morte del testatore all’epoca del veriﬁcarsi
della condizione. Cosicché in cotal guisa si riprodurrebbe
nel nostro diritto un caso di eredità giacente del diritto
romano; e tal caso, da far rivivere nella sua più schietta
natura l’istituto della Hereditaa iacena. Secondo la dottrina
giù esposta sulla delazione, accetto anche questo terzo caso
di eredità giacente nel nostro diritto.
Ed esso non è solo una deduzione teorica, ma s’induce
anche dalla disposizione positiva della. legge, in quanto
nell'art. 857 Codice civile pel caso di un istituito sotto
condizione sospensiva, ﬁnchè questa condizione si veriﬁchi
o sia certo che più non si possa veriﬁcare, e disposto che
sarà dato all‘eredità un amministratore. Gli art. 858, 859
stabiliscono quali persone debbano essere chiamato alla

dell’eredità… si è detto che nel caso di istituzione sotto
condizione sospensiva, v'ha la delazione legittima, se non.
vi ha sostituzione; e, se questa v‘ha, si veriﬁca la delazione pel sostituito.L'ereditd è acquistata, secondo i casi,.
dall’erede legittimo o dal sostituito testamentario. Così,.
mentre sarebbe sospesa la delazione testamentaria del-l'erede chiamato, si veriﬁcherebbe una delazione ab inteeMto subordinata ad una condizione risolutiva, o una
delazione testamentaria subordinata ad una condizione
risolutiva(8). Così si riproduce sotto l‘impero del nostro
Codice la dottrina francese (4).
Ma a parte ora la grave controversia, cioè se secondo
il nostro diritto sia ammessa o no la condizione risolu—
tiva nella istituzione di crede (5), si noti che se la legge
avesse considerata come acquisita l’eredità da parte dell'erede ab intestato o del coerede (articoli 858, 859), non
li avrebbe considerati come puri amministratori, e sottoposti agli obblighi ed ai diritti dei curatori dell'eredita giacente (art. 861) (6). La legge avrebbe dovuto. non
riconoscendo i fedecommessi, agguagliare i diritti e gli

(1) Cod. civ. ital., art. 858: : L‘amministrazione sarà afﬁdata

testamentarie. Essa è stata recentemente discussa dal Sabba,

spressa affermativamente se la nave tornerà dall'Asia ; e

al coerede, ed ai coeredi istituiti senza condizione,

quando

La condisione risolutiva nelle disposizioni a titolo universale e

tra essi e l'erede condizionale possa aver luogo il diritto di
accrescimento». Art. 859: «Se l‘erede condizionale non ha
coeredi, o tra esso ed i coeredi stessi non può aver luogo il
diritto di accrescimento, l‘amministrazione verrà afﬁdata al

nei legati, Nota alla sentenza della Corte di cassazione di Pa—
lermo, 30 dicembre 1892 (Foro ital., 1893, I, p. 601-511). L‘illustre
giureconsulto opina che le sole condizioni potestative, che ri-

solvonsi nel non fare o non dare, possono apparsi tanto nella
istituzione di erede quanto anche al legato. A'nche Brezzo,

presunto erede legittimo del testatore, salvo che l'autorità.

giudiziaria per giusti motivi creda conveniente di provvedere
altrimenti ». Tali disp0sizioni non si hanno nel Codice fran-

Sostituzione fedecommissaria e condizione testamentaria riso—

lutiva, p. 37, ritiene che la sola condizione risolutiva potestativu. e apponibile alla disposizione universale, ma- ritiene clieun legato possa essere fatto sotto ogni specie di condizione-

cese, né nel Codice napoletano del 1819. Gli art. 857, 858, 859

sono derivati dagli art. 789,790, 791 del Codice parmense, che
furono l‘ipl'utiulti successivamente dal Codice sardo negli articoli 838, 839, 840, e dal Codice estense negli art. 752, 753, 754,

risolutiva (scritto citato p. 8). Negano anche che l‘istituzione

di erede possa farsi sotto condizione risolutiva: Doveri. Isti-

ed in tutti i progetti che hanno preceduto il testo deﬁnitivo

tuzioni, II, p. 479, nota 1; Chironi. Istituzioni, 1, p. 101; Ricci,

del Codice.
(2) Anche l‘art. 801 Cod. ital. è derivato dal Codice parmense

Cont., III, 11. 237, n. 417; Delogu ,

Delle condizioni nei testa-

menti, p. 18. nota 1. Dall'altro lato l'opinione aﬂ'ermativa fu
seguita già sotto l‘impero del Codice sardo da Merlo, Istitu-

art 703, conforme agli art. 812 Codice sardo e 753, 2° comma,
Codice estense.

zioni di diritto civile, p. 168. Napoli 1848; Precerutti, Elementi

(3, Vedi Lesen, L'eredità giacente nel diritto civile italiano

di diritto civile patrio, vol. II, p. 60. Torino 1857. Sotto l‘impero-

(Rivista universale di giurisprudenza e dottrina. Roma 1887.

del Codice vigente sostengono la stessa opinione Pescatore,.

Parte IV, p. 163-167).

Filosoﬁa e dottrine giuridiche, 11, cap. 48; Borsari, Commen-

(1) Nel diritto francese, nel quale, come si è notato al n. 148,

tario al Codice civile, III, 1, art. 851, 5 1831; Paciﬁci, Succ., III,.

è ritenuto che in qualsiasi specie di legati, e quindi anche al

p. 224. 225; Ist., "I. p. 203. 221, 3. edizione. Firenze 1889; Buniva, Delle successioni, p. 218. Torino 1870; Bellavite, Note di

legato universale, si possa apporre una condizione risolutiva,

si avrebbero ad applicare gli articoli 1179, 1183, dai quali ri-

diritto civile, |). 321. Padova 1875; Losana, Successioni testa-

sulta l‘efﬁcacia retroattiva della condizione risolutiva, ed in

mentarie, p. 317. Torino 1889; Lomonaco G., Istituzioni di dl-

conseguenza un legatario universale sotto condizione risolu-

ritto civile italiano, vol. 111, p. 140. Napoli 1884; Cuturi, Dei fe-

tiva, veriﬁcandosi la condizione, dovrebbe con la restituzione

decommessi e delle sostituzioni nel diritto civile italiano, p. 325-

del legato anche i frutti. Tuttavia è ammesso che il legatario,
al quale è lasciato il legato colla condizione risolutiva casuale, veriﬁcandosi questa non sia obbligato ai frutti Troplong.

e seguenti. Città di Castello 1889; Gianturco, Sistema del diritto
civile italiano, 5 52. vol. I, 2. ediz. Napoli 1894; Istituzioni di

Dom.. ei test., 295; Duranton, V, 282 (trad. ital., Napoli 1812)

manuali Barbera). Quanto alla giurisprudenza. hanno ammessa.

Il Troplotn,r (luogo citato) giustiﬁca la limitazione al principio
della retroattività per la buona fede. Ma non è qui il luogo
di approfondire un tal punto, che si connette al generale

poli. 9 settemhre 1874 (Giurispr. ital., 1874, 1, 690); Cassaz l’a-»

principio della retroattività della condizione risolutiva, accettata nel Codice francese.

(b) La q restione trova il suo proprio luogo ne‘-le Successioni

'

diritto civile italiano, p. 312. 3. ediz. Firenze 1889 (primo dei

la condizione risolutiva nella istituzione di erede Cassaz. .\'alermo, 30 dic 1392

Foro, 1893.1. 001). Non l'ha invece ammessa.

Cassaz. Roma. 2 luglio 1889 (Faro, Rep., 1889, v. succ., n. 50)…
(0) L‘art. ”82, implicitamente richiamate dall'art. 361, contiene nrescrizinni inco- cilinhili col carattere di crede. sia

SUCCESSIONI (DIRITTO CIVILE ITALIANO)

obblighi degli eredi ab intestato o dei coeredi ai diritti
ed agli obblighi di un usufruttuario (1). È quindi più
conforme al sistema del Codice, che agguaglia l’erede testamentario all'erede ab intestato nell’acquisto dell’eredità,
agguagliare anche in questo caso la. delazione legittima
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contraria a quella apposta nella istituzione, cioè se la
nave non tornerà dall’Asia. Vi è dunque sospensione della.
delazione e dell’acquisto tanto per l’istituito, quanto pel
sostituito: l’istitnito con condizione sospensiva è.messo
al pari col sostituito; ambedue le disposizioni sono con-

e la testamentaria, sospendendo l’acquisto da parte di

dizionali; ed ecco perchè la legge non chiama il sostituito

amendne gli eventuali chiamati (2).

all'amministrazione nè nell’ipotesi dell’art. 858, ne in quella.

Gli articoli 858, 859 preveggono il caso che accanto
all'istituito sotto condizione sospensiva siano chiamati
congiuntamente altri eredi senza condizione ed il caso in
cui ciò non si avveri. Tratterò in seguito le questioni,
alle quali tali regole danno occasione (n. 157); ma ora è
da osservare che il Codice non prevede il caso della sostituzione volgare. Sotto l’impero del Codice sardo il
Pastore opinò che frei giusti motivi per escludere l’erede
legittimo dovesse essere anche l'esistenza di un sosti—
tuito (3). E sotto l'impero del Codice italiano il Paciﬁci,
il Borsari, il Lesen ritengono che il sostituito debba essere preferito all'erede legittimo nella amministrazione,
usando così l‘interpretazione estensiva dell’art. 859 (4).
Non credo giusta questa opinione. Secondo il concetto giù.
da me sostenuto ed in pieno accordo col diritto romano
(conf. sopra numeri 128-130), la sostituzione e una istituzione condizionale. Apposta ad una prima istituzione condizionale, tra i casi che il primo istituito non possa accettare è che la. condizione non siasi veriﬁcata e sia certo
che non si possa più veriﬁcare (art. 895, 857). La delazione pel sostituito in conseguenza si veriﬁca quando è
certo che la condizione non si possa più veriﬁcare, e se,
per esempio, al primo istituito è stabilita la. condizione
sospensiva se la nave tornerà dall'Asia, la delazione pel
sostituito s‘intenderà avvenuta, quando è certo che la
nave non può tornare dall'Asia; il che vallo stesso come
se la sostituzione s'intendesse fatta sotto la condizione

dell’art. 859.
Il sostituito, come un secondo istituito sotto condizione,
rientra nella ipotesi dell’art. 857. Si deve quindi applicare l'art. 859 ed affidare l’amministrazione al presunto
erede legittimo del testatore, salvo che per giusti motivi
l'autorità. giudiziaria non creda provvedere altrimenti;
ma tra i giusti motivi non è l'esistenza di una sostituzione volgare, eome pensò il Pastore. La differenza nella.
delazione successiva pel caso di successivi chiamati nella
successione legittima, e pel caso della successiva delazione perla sostituzione, e stata già dinanzi chiarita (sopra.
11. 130). Qui inoltre viene in considerazione il diritto di
successione fondato sul dritto di famiglia, indipendente
da ogni presunta volontà. del testatore.
150. L'art. 860 Codice civile espressamente dichiara
applicabili le disposizioni degli articoli 857, 858, 859 al
caso in cui fosse istituito un non concepito, ﬁglio immediato di una determinata persona vivente, secondo l'articolo 764. In caso di istituzione di un concepito e ordi—
nata analogamente una amministrazione, alla quale però
è chiamato il padre e in mancanza la madre (art. 860,
2° comma).
Già. dal ravvicinamento della disposizione cogli arti—
coli 857-859 s'induce che la. legge ha considerata la istituzione del concepito e di un nascituro da una determinata persona vivente, analogamente ad una istituzione
condizionata (5). Se dunque si è ammesso un caso di ore—

pure sottoposto a condizione risolutiva. Chi è chiamato ad
amministrare nella ipotesi dell‘art. 858, 859 e un puro amministratore che e chiamato ad amministrare l’eredità., e deve

(art. 827). e nel progetto del Senato (art. 887), e passò nel Codice vigente (art. 860). Ora nel diritto francese, pel principio
che il concepito si ha per nato, e per la regola il morto im—

rendere conto della sua amministrazione (art. 982). La ragione

possessa il vivo, il concepito e considerato come esistente, ed

data dal Paoli, e ripetuta dal Lesen (monograﬁa cit., p. 166),
cioè che la legge ha. stabilita l'amministrazione per un mo-

acquista la proprietà ed il possesso dell'eredità nella successione
legittima, e la proprietà. nel legato universale, al momento

tivo di equità legislativa, o, come dice il Lesen, per una ra-

dell‘apertura della successione. L‘amministrazione spetta. al

gione d‘ordine per conciliare gli opposti interessi, non invalida le precedenti considerazioni. Bene avrebbe corrisposto al

padre (art. 389 Cod. fr.). Come debba intendersi nel diritto

carattere di erede il sistema delle cauzioni, che il Codice

Allgemeiner Theil der modernen franzdsts‘chen. Prioatrecht, s 14.

stesso ha stabilito nel caso degli art. 855, 856.
(1) Vedi specialmente art. 498, 497, 1" comma, Cod. civ. it.

sesina iuris del concepito, vedi Simonet, Saisine etc., p. 124;

(2) Conf. in questo senso Cass.Torino, 26 marzo 1878 (Fora. Rep.,

1878, v. Successione, 167. 168); App. Brescia, 7 luglio 1891 (Foro
ital., 1891, I, 30), e le decisioni citate più innanzi p. 470, nota 1.
(3) Pastore, Com. al Cod. civile sardo, VII, p. 174. Torino 1841.
(4) Paciﬁci, Sac., …, p. 302. Firenze 1875; Borsari, art. 858,
859, 5 1856, Com., …, ]; Lesen, monograﬁa cit., p. 166, nota 45.
(5) Anche l‘art. 860 (come gli art. 858, 859. cf. sop. p. 468, n. 1)

non si ha né nel Codice francese né nel Codice napoletano.
La disposizione del primo comma apparve per la prima volta.
nel Codice parmense (art. 792), o si trasfuso invariata. nel Codice sardo (art. 841) ed estense (art. 355, 1' parte). Invarìata la.

francese la regola concept-us pro nata habetur vedi in Creme,
Mannheim 1892; Zachariae, I, 5 81; Aubry e Rau, & 53. Sulla
Toullier, …. 91; Zachariae, 8 593.

Non posso entrare qui in

maggiori particolari e discussioni. — Quanto al diritto italiano preesistente al Codice vigente e a notare che il Codice
napoletano del 1819 trattò completamente il diritto del padre
sui beni dei ﬁgli minori nel titolo della patria potestà (arti—
coli 291-295 Cod. map.), cosi in questo titolo, e non in quello
della tutela, e dichiarato che < Il padre durante il matrimonio
è l'amministratore dei beni del ﬁglio minore ) (art. 291). Anche
il Codice di Parma pone la regola che il padre ha l'amministrazione dei beni del ﬁglio minore sotto l’epigrafe della patria potestà. (art. 98). E sotto il titolo della patria. potestà nel
Codice albertino si ha l'art.. 331: «Il padre è di più amministratore dei beni dei suoi ﬁgli minori ». Tanto il Codice francese (art. 389. 2° comma) quanto tutti i citati Codici italiani

serbò il progetto di revisione del Codice albertino (art. 960),
ed il progetto di Codice italiano del 1861 (art. 920). Ma nel progetto Miglietti (1862) nel corrispondente art. 861 fu aggiunto
un secondo comma: . Ove sia chiamato un concepito, l‘am-

imponevano al padre l‘obbligo di rendere conto delle rendite

ministrazione spetterà al padre, e in difetto alla madre ).

dei beni amministrati, sui quali non avesse l'usufrutto, come

Tala aggiunta fu conservata dal Pisanelli nel suo progetto

a qualunque amministratore (art. 293 Cod. nap., art. 96 God.
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dità. giacente trattandosi di condizione, è da ammettere
analogamente anche il caso dell‘istituzione di un concepito e di un nascituro. Ed infatti la. dottrina e la giu—
risprudenza in Italia si manifestarono dapprima. nel senso
di considerare tali istituzioni come istituzioni condizionate. Ma più tardi, in occasione d’una questione riferentesi alla wsm di successione, si è anche sostenuto dalla
dottrina e dalla giurisprudenza che non si tratti in quei
casi di istituzione condizionale, ma di istituzione pura e
semplice (1). In rapporto alla istituzione del concepito,
la legge considera, per la capacità, suﬂieientc un principio di esistenza, ma veramente egli non è equiparato
assolutamente al già. nato, poichè se egli, secondo il diritto vigente, non nasce vivo e vitale, rispetto al diritto
e come se mai fosse stato concepito. Il nascer vivo e
vitale in conseguenza è l'evento incerto che condiziona
in certa guisa l’istituzione di un concepito, poichè tale
evento futuro ed incerto pone nella incertezza. la stessa
istituzione (2). Tale elemento d’incertezza equipara noll’effetto l’istituzione di un concepito alla istituzione condizionale. Si dirà. che qui non si tratta veramente di una

propria condizione, ma di una condicio iuris inerente alla
stessa. capacità del concepito. Ciò è vero, ma non toglie
l'effetto indentico già. notato, cioè l'incertezza nella snc—
cessione di un concepito, come in quella di un istituito
sotto condizione sospensiVa. È nel pensiero di questa incertezza che la legge ordina una amministrazione nell'ar—
ticolo 860, comma 2°, in una maniera analoga che nel
caso di istituzione condizionale; se non che chiama di
diritto a tale amministrazione il padre o in mancanza la
madre, ma anche ad essi attribuisce i diritti e gli obblighi di un curatore dell‘eredità giacente (art. 861. Conf.
art. 982). Pur dunque non confondendo la. istituzione con—
dizionale con la istituzione di un concepito, l’elemento
comune dell’incertezza, dato da un evento incerto, che
condiziona in un senso più generale o meno tecnico l‘istituzione, giustiﬁca l'eguale trattamento fatto dalla legge (3).
Pel caso di istituzione di un non concepito ﬁglio di
una determinata persona vivente (art. 764) valgono an—
cora ed a più forte ragione le considerazioni fatte. Per
tali istituzioni l'elemento d'incertezza è ancora più ac—
cresciuto che nel caso della istituzione di un concepito,

par., art. 231, 3° comma, Cod. sardo). ora primo il progetto di
revisione del Codice sardo dichiarò espressamente che il

scheid. Fund., I, 5 52. Pel diritto francese Crome, o. e l. cit.

beni (art. 308). Tale generale dichiarazione fu soppressa dal
progetto del 1861; ma il principio che il padre amministra i
beni dei ﬁgli minori rimase. E mentre nel primo progetto fu

Pel diritto vigente Gianturco. Sistema. di diritto civile italia/rio,
8 26. Napoli 1894.
(3) In generale le decisioni, che hanno equiparata l‘istituzione del concepito alla. istituzione condizionale, hanno ammesso anche questo come un caso di eredità giacente. V. sop.
nota 1. Nella pagina precedente nota. 5 ho riferita l‘origine

soppressa la. dichiarazione che il padre avesse a rendere conto

storica del 1° comma dell'art. 221 e del capoverso dell'art. 860.

delle rendite dei beni sui quali egli non avesse l'usufrutto.
nel progetto del 1861 vi fu ristabilito (art. 323). Invece il progetto Miglietti riprodusse nell‘art. 252 la. generale dichiara-

si è in generale dichiarato che il padre rappresenta i ﬁgli

padre in forza della patria potestà rappresenta. i ﬁgli nati a
mcimrt in tutti gli atti della vita civile e ne amministra i

zione dell’art. 308 del Progetto di revisione del Codice sardo,

e tacque quanto all‘obbligo di rendere i conti delle rendite.
Lo stesso sistema segui il progetto Pisanelli (art. 107), e quello
del Senato (art. 238). Così si ebbe nel Codice italiano l‘art. 221,
:1" comma. Conf. sop. p. 439, 410.

(1) L‘istituzione di un concepito e considerata come istituzione condizionale da Paciﬁci,Succ., …. p. 301. Conf. Losana, Le
successioni testamentarie secondo il (.'cudice civile italiano, articolo 860; Bellavite, Note di diritto civile, p. 320. 321. Ed anche

con maggiore ragione è considerata come condizionale l'isti—
tuzione di un nascituro nell'ipotesi dell‘art.,7ﬁi. Conf. autori
citati; inoltre Borsari, Cam., art. 860; Ricci, Dritto ctoile, ….
{J 117; Paoli, Le successioni testamentarie, n. 143 in nota. E cosi
la considerò il Pastore, Commento al Codice civile sardo, VII,

art. 841. Tale opinione è stata esplicitamente seguita dalla seguenti decisioni : Cass. Milano, 2 ottobre 1883 (Giurispr. ital.,
1863, I, 890); Cass. Palermo. 27 marzo 1886 (Giur. ital., 1866, I,

Ora si domanda perché si è aggiunto questo comma, quando
nati ed i nascituri e ne amministra. i beni? Io ne trovo la ragione fondamentale in quanto la legge ha voluto nettamente
esprimere nei rapporti, che ora si esaminano, l'equiparazione
della istituzione di un concepito ad una condizione sotto con-

dizione sospensiva. Il semplice principio espresso nell’art. 221
non bastava. Poiché seguendo la dottrina del diritto francese

si sarebbe potuto considerare come esistente già. il concepito.
e quindi l‘eredità già da. lui acquistata; in altri termini anche
per lui avrebbe avuto luogo la sesiruz iuris. Ma se la legge
equipara l‘istituzione del concepito all‘istituzione condizionale,
ciò non si può più affermare. in quanto poi il padre nella.

amministrazione dei beni componenti l'eredità da devolversi
al concepito e sottoposto anche egli ai diritti ed agli obblighi
di un curatore dell’eredità giacente (art. 881), se ne deduce
subito che egli non ha su questi beni l'usufrutto legale (App.
Casale, 23 giugno 1884, Foro it., Rep., v. Successione, n. 25). Ne
risulta che questo rimane sospeso sino alla nascita del ﬁglio.

159); Cass. Torino, 14 dicembre 1866 (Annali, 1866, I, 258) ; Cass.

Che se questo non nasca vivo e vitale, il padre dovrà riconsegnare il patrimonio all‘eventuale erede ed a lui rendere i

Torino, 14 gennaio 1874 (Annali, I, 1, 258); Cass. Torino,12 di-

conti (art. 860, 861 combinati con l'art. 892). Per tale evenienza

cembre 1883 (Foro, Rep.. v. Successione, n. 78); App. Modena,

l‘amministrazione ordinata. dall’art. 860 capoverso ha lo scopo

28 gennaio 1876 (Foro, 1876, I, 624—631); App. Casale, 3 sett. 1860

della. conservazione del patrimonio come la cura dell‘eredità

(Paciﬁci, Rep., v. Tassa di registro. n. 786); App. Venezia,

giacente. Tale sospensione del diritto di usufrutto legale con-

5 giugno 1879 (Paciﬁci, Sup. Rep., v. Tassa di registro, n. 5815);

ferma il concetto di una sospensione della delazione e del-

App. Brescia, 16 maggio 1887 (Foro it., 1881, I, 880). Hanno de-

l‘acquisto, come nel caso della istituzione condizionale, e
quindi il concetto dell'eredità. giacente. Veriﬁcandosi però la
nascita. del concepito, l‘acquisto retroagisce al momento delo
l‘apertura della successione; l'usufrutto legale dovrà. inten-

ciso che l'istituzione del non concepito non sia condizionale:
Cass. Roma, 23 giugno 1880 (Foro, 1880, I, 880); 19 agosto 1880

(Corte suprema di Roma., a. 1880); 2 dicembre 1880 (Corte suprema di Roma, 1880, p. 2:35. Volume di complemento); App.
Casale, 13 ottobre 1880 (Foro, Rep., 1881, v. Tassa di successione);
App. Brescia, 7 luglio 1800 (It'oro, 1891, l, 30).

, (2) Sulla capacità. del concepito discorrrerò trattando delle
successioni legittime. Vedi intanto pel diritto romano Wind-

dersi costituito ﬁn da quel momento, e non si avrà l'obbligo

di rendere i conti delle rendite. E posti questi concetti nel
diritto vigente non si può parlare di sesma iuris pel concepito
al momento dell'apertura della. successione.
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Anche qui non si tratta veramente di una istituzione
sotto condizione nel senso proprio della parola, ma la
condicio iuris, che si riferisce alla capacità del nascituro, implica. condizioni difatto estremamente incerte.
Si pensi alla istituzione di un ﬁglio immediato di una
bambina di pochi anni, e si avvertirà tosto a quanti
elementi di incertezza è subordinata simile istituzione.
"Tuttavia è proprio qui che si è manifestata una giurisprudenza contraria delle Corti italiane (1). Si è detto
che pel principio il morto impossessa il vino, non pure
il concepito, ma anche il ﬁglio nascituro di una determinata persona vivente è considerato dalla legge come
esistente ﬁn dal momento dell’apertura della successione:
che il concepito ed il ﬁglio nascituro da determinata persona vivente sono veri e reali eredi e che l'eventualità
della nascita non sospende l'efﬁcacia della disposizione
testamentaria (2): che gli elementi costitutivi del rapporto giuridico non possono essere considerati come condizioni del rapporto stesso (3). Quanto alla prima ragione,
dedotta dal sistema seguito dal Codice italiano, si èosservato che la massima invocata presuppone un vivo, che
tale non è chi non è ancora nato e nemmeno concepito (4).
Ed io aggiungo che la massima non è tale che non possa
soﬁ‘rire limitazioni. Che se nel diritto francese si è potuto
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ammettere la cecina iuria pel concepito, pel caso di un non
concepito pensame l’applicazione e sorpassare ogni condizione ragionevole, sotto la quale essa possa accettarsi nel
diritto moderno. Dicendosi che l'erede nascituro è erede
reale e non potenziale per onnipotenza della legge (5), viene
a dirsi in fondo che è una ﬁciz'o iuris. Ma questa ﬁnzione
non è necessaria: essa si eseludeo ammettendo una effettiva delazione agli eredi ab intestato, subordinata alla ri—
soluzione per la nascita dell‘istituito, o con la organizza—

zione dell'eredità giacente. Io riﬁuto la prima concezione
per le ragioni già.‘ precedentemente esposte (conf. sopra
11. 149). E quanto alla seconda considerazione, cioè che non
si tratta di vera istituzione condizionale, ma d’un elemento
costitutivo del rapporto giuridico, o che val lo stesso d’una
condicio iuris, essa è giusta (6). Ma un tale elemento, come
nel caso dell'istituzione di un concepito, pone nell'incertezza.
la disposizione testamentaria, come se si trattasse di una
vera condizione. In questa incertezza e la ragione interna dell’equiparamento. Ed ammessa laistitnzione sotto
condizione sospensiva come un caso di eredità. giacente,
per egual ragione debbono ammettersi i casi della istituzione di un concepito e di un nascituro, ﬁglio immediato
di determinata persona vivente (7).
151. È stato obbietto di viva controversia se sotto l’im-

(1) La. questione è stata dibattuta in proposito del pagamento
della tassa. di successione, sostenendosi da coloro che ritenevano
essere l‘istituzione condizionale l‘applicazione dell'art. 13 della

subordinata soltanto la risoluzione della disposizione testa.-

legge sulla tassa di registro (13 settembre 1874). e sostenendosi

mentaria, secondo la Cassazione, è subordinata alla mancata

invece l’inapplicabilità di esso dagli avversari. Vedi le deci-

nascita dell‘istituito. Vi sarebbe anche qui una delazione su-

mentaria ». Forse il concetto poteva avere una formula più
precisa. In ogni modo la risoluzione della disposizione testa-

sioni citate sep. p. 470, nota 1. L'art. 13 della legge sulle tasse

bordinata ad eventuale condizione risolutiva. Ora se questo

di registro dice: : Il pagamento della tassa proporzionale o
graduale per gli atti e trasferimenti vincolati a condizione
sospensiva, e non meramente potestativa, e dovuto quando la
condizione si verifica, o quando l‘atto o il trasferimento ha
effetto prima che la condizione si avveri '». Tra gli scrittori, i

è il concetto della Corte, valgono contro di esso le stesse osl—
servazioni fatte sep. n. 149 per riﬁutare la concezione di una.
delazione ab intestato, subordinata a condizione risolutiva nel

caso di istituzione sotto condizione sospensiva. Se il nascituro
e erede, ente reale e non potenziale, come dice la Cassazione,

commentatori della citata legge sul registro hanno sostenuto

con maggiore ragione dovrebbe essere considerato come tale

che la tassa. si deve sempre, non pure nelle istituzioni di un

il concepito, e dovrebbesene considerare la istituzione come
sottoposta a condizione risolutiva. Ma allora l‘usufrutto si sa—
rebbe dovuto attribuire al padre o alla madre, e ciò è escluso

nascituro, ma anche trattandosi di vera. istituzione sotto condizione sospensiva. Cosi il Gori, Trattato delle leggi mi registro, p. 41, n. 53 ; Clementini, Com. alle leggi sul registro, art. 13,

dalla disposizione della legge (art. 860 capoverso confrontato

n. 27. Le ragioni sono desunte dalla. natura della tassa sul

con gli art. 861, 982).

registro, come quella che cade sul trasferimento, e sul presup-

(3) Cass. Roma, 19 agoslo 1880; App. Brescia, 7 luglio 1890
(citate sep p. 470. n. 1).

posto che nella successione a causa di morte il trasferimento

è necessario. Ma in rapporto alla istituzione sotto condizione
sospensiva decise in senso contrarie con una decisione assai
bene motivata la Corte di appello di Brescia, 16 maggio 1887

(Foro it., 1887, I, 880). Il Mantellini, pur ritenendo che nel caso
di istituzione di un nascituro si debba la tassa di successione
dal momento dell'aperta successione, ammette però l‘eredità

giacente. Secondo il Mantellini, proprietà e possesso continuano
nell‘eredità. giacente, e questa è obbligata per chi potrà essere erede. Mantellini, Lo Stato e il Codice civile, vol. I, p. 388,
389. Firenze 1880. In senso opposto al pagamento della tassa.

(i) Bonelli, La istituzione del nascituro e la tassa di succes-

sione, p. 16 (Estratto dal giornale La Corte mcprema di Roma,
1880). Conf. pel sistema del Codice prussiano, austriaco, sassone,
e del progetto di Codice civile tedesco più innanzi nota 7.
(5) Conf. Cass. Roma, 23 giugno 1880 (già citata).
(6) Conf. la monograﬁa, già citata, del Bonelli, p. 14 e 15.
(7) Già si è notato sep. n. 134, che nel caso di istituzione di
un concepito nel diritto romano si ha hereditas tacens. Per
l‘amministrazione dell'eredità (! ordinata una cura bonorum
centri.: nomine. Da questa si deve distinguere la cura ventris ;

in caso di istituzione del nascituro vedi Paoli, Successioni testa-

ma in regola tanto la prima quanto la seconda. è assunta

mentarie, n. 143 in nota, che, come si èvisto, riconosce in tale

dalla stessa persona Vedi L. 1, s 4, D. De muri., 50, 4; L. 1,“

istiluzione una istituzione condizionale (conf. sop. p. 470, n. 1),

s 2, D. De curatore bonis dando, 42. 7; L. 8, D. De cur. fil/l‘.,'

e Bonelli, La. istituzione del nascituro e la. tassa di succesn'one,

27, 10; L. 1, 59 17-26, L. 5. De ventre, 37. 9. Conf. Glùck, com.,

Nota alla sentenza della Cassazione di Roma del 19 agosto 1880

XXXII], p. 117; Sintenis, I'll, & 157, IV, 5 194, A; Windscheid,

(Corte suprema. di Roma, anno V, fascicolo V). Il Bonelli ri-

II, 5 417; Dernburg. Pamd., III, 5 159. Una certa analogia tra
l‘istituzione condizionale e quella di un concepito si ha nella.

conosce esplicitamente in questo caso l'eredità giacente.

(2) Cass. Roma, 23 giugno 1880 (Foro it., 1880, 1. ssa). il testo

L. 1, s 1, De curatore bonis dando, 42. 7. Nel diritto romano

della sentenza pubblicata dal Foro, e che ho sotto gli occhi,
dice: « Il concepito e erede reale e non potenziale dal mo-

giustinianeo non si giunse a riconoscere la validità dell‘isti&

mento dell‘aperta successione, ed alla nascita del concepito e

bruch, in Glitch, XXXIX, p. 407 ; Sintenis, III, 5 187,A1m., 17; -

luzione di un nascituro non ancora concepito. conf. Mùhlen-

.;.
—1
i»:

SUCCESSIONI (DIRITTO CIVILE ITALIANO)

pero del diritto romano attuale sia valida l‘istituzione di
un corpo morale da fondarsi. La dottrina più moderna
sostiene l‘affermativa (I). E la validità. si sostiene anche
sotto l’impero del diritto prussiano e del Codice au-

striaco (2); il Codice sassone la dichiara espressamente
(€ 2024) (3), ed a tal sistema si attengono tanto il primo
progetto di Codice civile tedesco quanto il secondo (4).
La questione e stata anche vivamente dibattuta sot-to

De Crescenzio, Nota alla. sentenza della. Cassazione di Roma.

erede un concepito, ma non un nascituro non concepite. A suo
favore può essere disposto però mediante un legato, e può

dei 10 marzo 1877 (Foro it., 1887, I, 968 e seg.). In contrario
Com. ad. Ponti., 28, 5, s 12; Thibaut, Fund.,

essere pure ordinata a suo favore unasostituzione fedecommis-

sf 796, ".'. ediz. Jena. 1828; Wening-Ingenheim. Lchrbuch des Ge-

però vedi Voet,

saria. o, secondo l‘espressione del progetto, il non concepito

meinen Civilrechts, 5 443. 4. ediz. Monaco 1838. Però a favore

può essere chiamato alla eredità come un eredc successivo (Na.-

di un non concepito può essere ordinato' un fedecommesso.
Vedi Miìhlenhruch, o. e., p. 4.12. La Cass. di Roma nella citata
sentenza ritiene che la validità di una istituzione di un nascituro non ancora. concepite fosse ammessa nel diritto medioevale come un ius recepium, ed in ispecie nel diritto comune dell‘ex Stato pontiﬁcio. cib però è messo in dubbio da
De Crescenzio, nota citata. In ogni modo la istituzione di un

citerhc) (@ 1758). Conf. 5 1801. Vedi Motive zu dem Eniwurre, V

nascituro non concepito, se ritenuta valida, doveva dare an-

cepito 'vale in regola come sostituzione fedecommissaria, e

ch'essa luogo ad una cura honorum con lo stesso carattere
della cura bonorum stabilita pel concepito. — Quanto alle legislazioni moderne, nel diritto prussiano, in caso di istituzione di un concepito, si ha una cura. Vormundschafisordnung

ﬁno alla nascita sono chiamati all'eredità. i successori ab in.-

(5 luglio 1875), 5 89. Preuss. Landrecnt, I. 9, s 471. Conf. Dernburg,
P. Privat-recht, UI, p. 269, 621; Eccius, P. Privatrecltt, IV, p. 228,

p. 11, 12. Pel caso della istituzione di un concepito e nominatd

un curatore dell‘eredità ( Nachiasspﬂcgcr). Ma non vi è, come si è
notato, hereditas iacens. Conf. sep. n. 141, testo e nota. 4. Quanto

al fedecommesso ordinato a favore di un nascituro non ancora concepito e applicata la regola generale delle sostituzioni fedecommissarie. Una istituzione diretta di un non con—

testato, come pel caso di istituzione sotto condizione sospen-

siva (S 1808, 2° alinea). Conf. Motivi ecc., V, p. 88). — Gli insegnamenti che possono trarsi da queste notizie di diritto cemparato sono: che anche sotto l‘impero del Codice austriaco si
(! equiparata l'istituzione di un non concepito ad una istitu-

229. Berlino 1893. Sulla controversia se si abbia una curaper-

zione condizionale; che nelle legislazioni, che ammettono le

some o una cura rei, vedi sep. p. 461. n. 1.

sostituzioni fedecommissarie, il modo più semplice e logico
per ordinare le regole riguardanti le disposizioni a favore di
un non concepito e di equipararle ad esse. E ne segue che in

Per l‘istituzione

di un nascituro non concepito ritiene la validità. di essa, ed il

conseguente ordinamento di una cura Dernburg, e. e., p. 297;
invece opina in contrario Forster, P. Pricairecltt, IV, 5 267, n. 17.

un sistema., come e quello del nostro Codice, che vieta le so—

L'Eccius tratta ampiamente la questione, e dice che si deve

ritenere la disposizione a favore di un nascituro non concepito come una disposizione fedecommissaria. Anche in questo

stituzioni fedecommissarîo (art. 899), le regole che ordinano
l'istituto della istituzione di un non concepito non possono
essere derivate da ragioni che si accordano con l’istituto non

caso non vi è dunque hereditas iaccns. Eccius, o. e., p. 397, 398.

riconosciuto dalla legge, come avverrebbe ammettendo la de-

Conf. sep. n. 138. —- Secondo il Codice austriaco può essere direttamente istituito un concepito (s 22 Cod. austr.), e si può
con certe limitazioni anche istituire erede direttamente un

lazione a.b intestato sottoposta a condizione risolutiva. E ciò
conferma le considerazioni fatto nel testo. Vedi sep. n. 149.

nascituro non ancora concepito (ss 612. 630, 632, Decreto del
29 maggio1845). Nell‘uno e nell’altro caso &

ordinata.

Conf. Cass. Torino, 11 dic. 1866 (Annali, 1866, I, 258).

(1) Contro la validità. vediniiihlenbrueh in Gliick, Com., XXXIX,

una

pag. 455 e segg., XL. pag. 1 e segg.; Sintenis, III, pag. 353-355;

cura (5 274 Cod. austr.). Il Iirainz dice che il concepito ha una

Vangerow, I, 5 60; Savigny, II, 5 89. Per la validità. vedi Puchta,

capacità. condizionata., e che anche una persona futura può

Vortesungen ilber das Iteui. ròm. Recht, I, 5 28; Arndtz, in Glitch,

essere istituita crede, nel caso della sua esistenza, e quindi

p. 413 e seg.; Rechts‘iexihon, III, p. 914 e seg., note 117-58; Fund.,

l'avveramento dell‘esistenza costituisce

I, 5 60, nota 2; Windscheid, Fund., I’, 5 60; Baron, Pand., 526;

l‘adempimento della condizione. I(rainz, Oester. Privatrecht,

Dernburg, Pand., I, 5 63 in line; Bekker, Fund., I, 5 69, Bei-

condizionatamente;

I, 5 67, II, 5 481. E nel diritto austriaco e questo un caso di

lage, Il; Regelsberger, Pand., !, p. 347. Leipzig 1893.

hereditas iacens. Vedi pel sistema del Codice austriaco sopra
11. 82. 140. — Il Codice sassone, che in una generale disposi-

anche Stobbe, D. Priuatrechi, I. p. 512, 515; Gierke, Das deutsche

Confr.

zione accetta. la massima comepius pro iam nato habetur

cialmente Windscheid, I. c., e per la pratica tedesca. odierna

quoties de commodis ipsius zza/rius quaeritur (& 32), prevede
espressamente il case dell‘istituzione di erede in favore di un
concepito (5 2008). Secondo il sistema. del Codice sassone (conf.
sep. n. 140) è questo un caso di eredità giacente. ed e nominato

Bekker e Regelsberger, I. e.

Genossenschartm-echi, III, p. 120. Per la letteratura vedi spe-

(2) Vedi pel dritto prussiane Dernburg, P. Privatrcchi, II!,
p. 299; Forster, P. Privatrecht. IV, 5 251 ; Eccius, P. [':-ivairccltt,

IV, p. 399, 400. —- Pel diritte austriaco vedi Ungei , Sys-z., i. s 11,

un curatore (5 2247). Una speciale tutela. (cura. venir-is) e or-

nota. 20, Erin-echt, s 15, nota 8; Krainz, Susi. des 6sterreichi-

dinata nel caso che un marito, morendo, lascia. la moglie in-

schen aM. Privatrecht, I, p. 66. 290.

cinta (55 1995, 1906, 1997). Il nascituro non concepito non può
essere istituito erede, ma a suo favore può essere ordinato un
legato (5 2396), o un fedecommesso (5 2507). — Il progetto di
legge ereditaria per l'impero tedesco del Mommsen nel caso del
nascituro dà. alla. madre il diritto di rimanere o 'di essere

(3) 5 2074 Cod. sassone: « Le persone giuridiche sono capaci
di acquistare per atto di ultima volontà, anche se al tempo

ammessa. nel possesso dei beni del nascituro, se l‘autore della
successione e il padre. In ogni altro caso essa ha. il diritto di

in cui l’atto è fatto non fossero esistenti, in quanto in seguito,

indiﬂ'erentemente se prima o dopo la morte dell'autore della
successione, vengano riconosciute dallo Stato ». Confr. s 52.

Vedi pure Griitzmann, Sàkzhs. Privatrecht, p. 311, 312.
(4) Primo progetto uﬂiciale di Codice civile tedesco, 5 59: « si

promuovere-dal tribunale i provvedimenti per la conserva-

può istituire una fondazione per atto a causa di morte, nel

zione dell‘eredità, e, se è necessario, la nomina di un rappre—

quale l‘autore della successione abbia dichiarata la sua vo-

sentante di essa. (s 324 e s 215). In caso di bisogno ha diritto
agli alimenti (& 278). Pei motivi vedi Mommsen, li'-nizmzrr ecc.,

lontà. diretta alla istituzione della. fondazione ». — s 60: : La
costituzione della fondazione, in quanto non si fondi su una

;).-352. Ed anche secondo il sistema accettate dal Mommsen

legge dell'impero o di uno stato federale. e determinata dalla

(conf.-sep. n. 140) si ha qui eredità. giacente. —Il progetlo ufﬁ-

volontà. del testatore .». Pei motivi vedi Motivo zu dem sm-

ciale di Codice civile tedesco dichiara. che può essere istituito_

wurfe ecc., I, p. 120-124, V, p. 16. Anche in questo punto il pro-
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l’impero del Codice italiano. La. tendenza della dettrinae
della giurisprudenza si era già manifestata in favore della
validità di simile istituzione (1). Ma in seguito alla legge
--del 17 luglio 1890 sulle istituzioni di beneﬁcenza, art. 84,
la questione è legislativamente decisa. nel senso aﬁ'erma-

dei casi ammessi deriva che l’eredità giacente si presenta. in due forme 0 tipi diversi: in un tipo odierno nei
due casi espressamente previsti dall’art. 980, ed in un
tipo, che riproduce il tipo classico, nei casi discussi della
istituzione condizionale, dell'istituzione di un concepito,
di un nascituro non concepito e di un ente da fondarsi
(nn. 149, 150, 151). Nella prima forma. o tipo dell'eredità.

tive (2). La esposizione storica e dottrinale della centro-

versia deve essere rimandata ad altro luogo. Qui però è
da notare che sino al riconoscimento da parte dello Stato
del corpo morale istituito nel testamento deve considerarsi la delazione come sospesa, ed in conseguenza l'e—
redità come gia-cente. La istituzione di ente da fondarsi
ha una certa analogia con le istituzioni condizionali, con
le istituzioni di un concepito e con quella di un nascituro non concepito nei termini dell'art. 764, capoverso.
L'elemento incerto e anche qui dato da una condicio
iuris, cioè che intervenga il riconoscimento del corpo
morale da parte dello Stato. Ed in tale elemento si ha
la ragione dell'analogia con gli altri casi di eredità. giacenti, già. da me discussi ed ammessi.
Quanto all‘amministrazione dell’eredità, sino al mo—
mento della costituzione in corpo morale, essa deve es—
sere considerata come una cura dell‘eredità. giacente (Conf.
più innanzi n. 158).
152. Ed ora e tempo di determinare il concetto della
eredità. giacente secondo il Codice italiano. Dall'analisi
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giacente non si ha interruzione nella continuazione dei
rapporti patrimoniali secondo il sistema dell'acquisto ipso
iure: l’erede vi è, come dominus; hereditatis, solo è sconosciuto (3); ed in uno dei suoi fini l’eredità. giacente a

lui conserva il patrimonio. Il curatore dell’eredità. giacente
rappresenta l’erede sconosciuto. Nella seconda ferma. o

tipo l'erede non ancora vi è: v’ha una discontinuità di
rapporti patrimoniali; ma l’eredità. giacente adempie analogamente all'ufficio di conservare il patrimonio pel futuro
erede: ed anche qui vi è rappresentanza di un erede,ma
futuro.
Il concetto della rappresentanza dell’erede, già. apparso
nel diritto romano (conf. sopra p. 458 n. 1), spiega in un modo
semplice l'organismo positivo dell’istituto. Nell'une e nell'altro caso la legge mantiene l‘unità dei rapporti patrimoniali nel duplice interesse dell’erede e dei creditori (4).
Sì accetti quale che si voglia tra le teorie moderne, e

quella della personiﬁcazione della eredità. giacente, o

getto e stato vivamente criticato, ma non dal lato della vali-

favore di istituti di utilità pubblica da dover fondare (Giorn.

dità. della disposizione. Vedi Holder. Zum allgemeinen Theil

cit., p. 386, 1881); Mantellini. Lo Stato eil Codice civile, 1, p. 519,

des Entwurfes eines deutschen bilrgerlichen Gesetzbuches, p. 47 e

Firenze 1880; Paoli, Successioni testamentarie, p. 324; Bin nchi

seg., Freiburg 1888 (Archiv rilr die civilissische Praxis, vol.73,1;;

Francesco, Delle disposizioni testamentarie a favore di corpi

Gierke, Der Entwurfe eines bilrgerlichen Gesetzbuches, p. 154

morali non riconosciuti (Legge, XVIII. p. 163); Losana. Le suc-

e seg. Personcnaemetnschaften und Vermò'gensinbeyriﬂ'e in dem

cessioni testamentarle, p. 38. Torino 1884; Gianturco. Sistema.

Entvurre eines burg. ‘Gesetzbuches (in Bekker und Fischer, Bei;

di dirltio civile italiano, vol. I. p. 101, 105, Napoli 1894; Giorgi,

4rù'ge ecc., p. 47 e segg.). Il secondo progetto ha tenuto conto

La dottrina delle persone giuridiche 0 corpi morali, p. 139, Fi—

delle critiche. Esso per la istituzione di una fondazione ri-

renze 1889. — In contrarie sense hanno scritto Seraﬁni, Ar—

chiede ed un atto di fondazione (atto tra vivi e di ultima. vo-

chivio giuridico, vol. xx, p. 209; De Crescenzio, Foro it., p. 454

lontà) e l‘approvazione dello Stato (5 70). In rapporto alle disposizioni di ultima volontà per istituzioni da fondarsi al 559
del primo progetto e sostituito ils 72: : Se l'atto di fondazione
consiste in un atto a causa di morte, se l'approvazione non è
chiesta dal tribunale dell‘eredità. Se l‘approvazione e con-

e 1064 in nota, 1877, e Luparia in numerose monografie; Chi—
roni, Quistùmi di diritto civile, p. 392, Torino 1890. — Per una
più completa letteratura e per la giurisprudenza vedi Giorgi
e Losana nelle opere citate, e Vitali, Delle successioni, p. 278—
281 in nota, Napoli 1892.
(2) Ciò risulta chiaramente dalla formula stessa dell'art. 84:

cessa, la fondazione in rapporto alla delazione si considera

« Il notaio, col cui intervento si aprano e si depositino testa—

chiesta dall‘erede o dall’esecutore testamentario, deve essere

come esistente prima che siasi aperta la successione ». Il se-

menti, nei quali in modo diretto ad indiretto si fondino istituti

condo progetto ha anche migliorata la dizione del 5 60 del

aventi carattere di pubblica beneﬁcenza, e si contengano dispo—

primo progetto: 5 23: « La costituzione di una fondazione,

sizioni concernenti le fondazioni di cui nella lettera h dell’ar—

in quanto non si fonda su una legge dell‘impero o di uno

ticolo2 della presente legge, o col cui intervento si stipulino

stato federale, è determinata dall‘atto di fondazione (dalla

alti tra vivi, concernenti simili fondazioni e disposizioni. è

volontà. del fondatore)». Pei raffronti col dritto vigente prus—

obbligato nei trenta giorni dall‘apertura e stipulazione a farne

siano vedi Leslie, Der Entwurr eines burg. Gesettbuches f. das

denunzia al sindaco ». Questo articolo ebbe origine da un

tleut. Reich u. das Preits. ally. Landrecht. p. 157, Leipzig 1889.

emendamento proposte dal senatore Calende. al progetto mi—

.Per la validità di simili disposizioni vedi anche Mommsen,

nisteriale nella discussione al Senato, e diretto a troncare la

Entwurr ecc. 5 55, e Biihr, Gegenentunwf zu dem. Entwurfe

questione sulla validità delle disposizioni testamentarie a fa—
vore di istituti di beneﬁcenza da fondarsi. Vedi il discorso del

eines bilnoerlichen Geseisbuches f. das deut. Reich.s70, Kassel,1891.

Confr. Iltering, Zweh im Recht, p. 466, Leipzig 1877.
(1) Cito qui, tra i varii scrittori che han sostenuta l'afferma-

Calenda nel Codice delle istituzioni pubbliche di beneﬁcenza,

tiva, Gabba, Appunti Has.thtivi della controversia concernente

zione di Luchini alla Camera, ove è esplicitamente dichiarato

compilateda Malchiodi, p. 319, Firenze 1891.

Confr. la Rela-

la validità del testamento di Luigi Nascimbene, Pisa 1880.

che l'art. 54 fa cessare ogni disputa. Cenfr. art. 69, 93 del Re-

Questioni di diritto civile, 1). 289, Torino 1885; Pacifici Mazzoni,

golamento 5 febbraio 1891.

Succ., II, p. 165 e seg., p. 409 e seg., Firenze 1875; Istituzioni di

(3) Secondo l'opinione da me accettata nell‘interpretaziene

diritto civile italiano, p. 125, 3' ediz., Firenze 1889; Sarede, La

dell'art. 980, si ha eredità. giacente quando l'erede è scono-

fondazione testamentaria dei corpi morali e il loro riconosci-

sciuto, o originariamente all'apertura della successione, e in

mento legale, Roma. 1880; Auriti, Sulle disposizioni testamen—

seguito a rinuncia di eredi noti. Confr. sop., n. 145.
, (4) Confr. sop., n. 137.

tarie a. favore di enti morali da istituire (Giornale delle Leggi,_
1). 241, Genova 1878); Ancora delle successioni testamentarie a

Dionsro Iramzno, Lett. S— 4.

60.

474-

SUCCESSIONI (DIRITTO CIVILE ITALIANO)

quella di un ordinamento di rapporti indipendenti da un
subbietto, ciò è indiﬁ”erente per la teorica positive. Tanto
il caso dell'erede ignoto, quanto quello dell’erede incerto
o non ancora esistente, provocano analoghe misure della
legge; poichè nell'uno e nell’altro caso vi ha. mancanza di
chi provvegga. alla eredità.. Nel caso di erede ignoto è
possibile una serie di successivi eredi ignoti, e l'eredità è
conservata per essi nel caso che il primo rinuncia.. Cosi
l'eredità. giacente conserva il patrimonio per una serie
indeterminata di persone. Nel caso di istituzione condi—
zionale e nei casi analoghi (nn. 150, 151) v‘ha incertezza, e quindi anche una indeterminazione di chi vera—
mente sarà. chiamato a raccogliere l’eredità.. Cosicché il
concetto dell'eredità. giacente secondo il nostro diritto deve
essere più largo di quel che non sia nel diritto romano,
e deve comprendere il caso in cui non vi e discontinuità
dei rapporti (per effetto della sesina iuris), ed il caso in
cui essa è da ammettersi. Nè in ciò vi ha alcuna logica
contraddizione (I).
153. Secondo il concetto esposto dell’eredità giacente,
e quale si ha nel Codice italiano, non importa la questione se essa sia o no persona giuridica (2). Tale questione nasco dal punto di vista di una teoria generale del
diritto, sia perchè. come si è visto., è fortemente controversa la natura della persona giuridica; sia perchè,indi-

pendentemcnte da questa fondamentale controversia, si
estende più o meno il concetto della persona giuridica,
in modo da farvi rientrare o no l‘eredità. giacente. Logi—
camente un lavorio esagerato di astrazione può menare a.
confusioni deplorevoli d'istituti e di rapporti; e qui sta il
pericolo d'uno smodato filosofare intorno al diritto. In tal
difetto si può incorrere partendo anche da punti di vista
opposti, come dell'idealismo e dal positivismo. Il giurista sene deve guardare, perchè il diritto non vive nell’uniformitù
delle forme logiche astratte, ma. nella varietà delle formeconcrcte e reali della vita. In rapporto alla nozione dato,
dell’eredità. giacente secondo il diritto vigente italiano, la.
questione può elevarsi soltanto per quella. forma, che, secondo il mio concetto, connettesi al tipo classico (3).
Poichè in questa vi è. ed io l'ho ammessa, una disconti—
nuità dei rapporti patrimoniali dall’apertura della succes—
sione al momento della esistenza dell’erede. Nell‘altra.
forma, quando l'erede vi e, ma è sconosciuto, ammesso
l‘acquisto di diritto del patrimonio ereditario, è assurdo
parlare di persona giuridica. Si può dunque dimandare,
almeno per quella forma che riproduce l‘antico tipo, quale
sia veramente l'intima natura della eredità giacente. Se
deve ammettersi o no la personiﬁcazione: se si deve ri—
tenere come una ﬁnzione, ovvero ammettere l'esistenza di

rapporti di diritto senza subbietto.

(1) lo ho prevista già. (sop. n. 40 in fine) la difﬁcoltà che si

tinuazione di una persona ﬁsica. Succ.. Vl. p. 455. Contro anche

potrebbe fare all’opinione da me accettata sul sistema del-

Giorgi, La dottrina delle persone giuridiche, I, p. 82, 83. Invece-

l'acquisto ipso iure: perchè non ammetlere anche tra i casi

il Lomonaco designa l’eredità giacente come persona. civile.

di eredità. giacente il caso fondamentale del diritto romano,
cioè nel tempo intermedio dall'apertura della successione all‘accettazione? Ma a tale obbiezione ho già risposto. Questo
caso è testualmente escluso. Se l‘erede è noto. non vi ha eredità giacente. La mia teorica non è quindi inﬂrmata dal fatto

Istituzioni di diritto civile italiano, il], p. 221. Il Bellavite si ac—
costa al concetto di Brinz, e considera l‘eredità giacente come

un patrimonio stante da sè senza un proprietario. Bellavite,
jote di diritto civile, p. 63. Come persona giuridica. l‘eredità.
giacente è ritenuta anche da Chironi, Ist., I, p. 42, il, p. 367.

che nel dritto italiano trovansi casi di eredità giacente. che

Un valoroso sostenitore della leona delle persone giuridiche

son più proprii rapportati al concetto del diritto romano (isti-

come patrimonii indipendenti appartenenti ad

tuzione condizionale, istituzione del concepito. di un nascituro

e preferibile il sistema del Codice francese e del Codice prus-

G. Bonelli. ha in varii e pregevoli scritti trattato dell'eredità
giacente, alla quale riconosce la personalità giuridica, propria
di tali patrimonii. Vedi Bonelli. La personalità giuridica dei

siano, o il sistema del dritto romano, del Codice austriaco o

beni in liquidazione giudiziale, p. 27, 132, Roma 1889 (Estratto

del Codice sassone. come i più semplici. Di ciò non discuto.

dalla Rivista italiana per le scienze giuridiche, vol. VI, VII).

non concepito, di un ente da fondarsi). Ma si dirà che allora

uno scopo.

perché non si tratta della. formazione diun nuovo Codice

Di una nuova teorica della. personalità giuridica, Rivista. ita.-

(confr. sep. n. 45). Certo i compilatori del Codice italiano, ri-

liana per le scienze giuridiche. vol. lx, p. 356, 357. Confr. dello

formando il Codice francese, non sempre ebbero perfetta con-

stesso autore La istituzione del nascituro, nota, Roma 1881

sapevolezza degli effetti dei cangiantenti. Ma deve ammettersi
anclie‘l‘inconSci0 nella. legislazione. È la. scienza che sviluppando le regole ed i rapporti eleva anche l‘inconscio a per-

(Estratto dal giornale Corte suprema. di Roma, anno V, fasc. 5),

sitiva, ne trarrà. agevolmente da sé le conseguenze. si dirà.

e le note nel citato giornale p. 427. 805, a. 1888, p. 625, a. 1890.
Invece il Dusi, pur partendo da concetti molto simili a quelli
del Bonelli. nega la personiﬁcazione all‘eredità giacente. Busi,.
La eredità giacente nel diritto romano e moderno, p. 107, To-rino 1891. Nega anche il carattere di persona giuridica alla
eredità giacente del diritto civile odierno il Blandini, Detsub-

pure che le riforme del nostro Codice hanno menomata l‘eu-

bietto dell'eredità. giacente nel diritto italiano storico e vigente-

ritmia. in molte parti ammirevole, delle regole del Codice:
francese: ed in qualche caso l'ammetlo. Ma non bisogna nella
scienza odierna stare a tipi (lesi di paragone in date leggi.
L'euritmia può ricomporsi con elementi varii ed elevandosi a

(Antologia giuridica, Vl. p. 55 e seg., Colonia 1802). Egli accetta sotto l‘impero del dritto vigente la teorica di lliering.
Conf. sep. p. 459. Ma in verità il Blandini ha poco approfondita
la questione sulla natura della eredità. giacente nel diritt<>
italiano. E come già. si e notato (sep. p. 460. n. 3) ha messo in
un fascio statuti di carattere diverso, ed ha raggruppati Carlier

fetta. consapevolezza. Ed ora non e il luogo di sviluppare questo
concetto. ma l’intelligente lettore, al quale non sono ignote le

gravi discussioni sulla natura e sul contenuto della legge po-

concetti più complessi. E tale & me pare il caso della teorica
dell‘eredità giacente.
(2) l civilisti italiani anche essi si son divisi sulla questione.

moderni che seguono opposto sistema in rapporto al sistema

Il Borsari parla di persona che sta in luogo di quella. del defunto,

di acquisto dell‘eredità. come il Codice francese ed il Codice

ma non la designa come persona giuridica. Com.. lll. {. p. 1134.

austriaco (scritto citato p. 52, nota 1, e nota 2 in line).

Il Paciﬁci nega all'eredità giacente il carattere di persona giuridica.. main verità.- poco ha approfondita la teoria. Egli dice

(3) I civilisti italiani, citati in n. 2, che ammettono la personalità. giuridica dell’eredità giacente in tutti i casi. rifiuta…»
l’opinione dell’acquisto ipso iure dell‘eredità.

che per ﬁnzione di diritto l'eredità giacente può considerarsi

come la stessa persona del defunto, importando cioè la con-
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Con ciò si è ricondotti al problema fondamentale della
natura della persona-giuridica. Su questo punto debbo liinitarmi a poche osservazioni. Ho avuto già. altre volte
occasione di brevemente esporre su ciò il mio concetto (1).
Io accetto la teorica della realtà. della persona giuridica
nelle sue fondamentali forme (corporazione, fondazione).
Volere e scopo, non separati, ma nemmeno identiﬁcati, ne
costituiscono gli elementi essenziali. Il volere della persona giuridica e il volere individuato di un corpo sociale
lformc concreto della società civile in generale), indirizzato ad uno scopo; ed i mezzi per la realizzazione sono
i beni, come una unità, una organizzazione. Ne risulta
un ordinamento, un centro di coscienza e di volere, un
subbietto, una persona; e ciò non è opera di un chiodo i'mmaginario (2), di un subietto ﬁnto, ma della realtà viva
delle forze sociali (3). Tale concetto non è dato che da uno
scopo sociale duraturo e permanente. E, posto questo concetto, la eredità. giacente, nemmeno nel suo tipo classico,
può annoverarsi tra le persone giuridiche. Lo scopo del(1) Vedi la mia Enciclopedia giuridica, 5 31, 2. edizione, Napoli 1885, ed il mio discorso La codiﬁcazione civ1lc e le idee
moderne che ad essa si riferiscono, p. 22, 23, Roma 1887. Cont“.

per la. ricca letteratura. tedesca Gierke, Iuristz;sche Person…
Korporation in llollzendorﬂ', .Rechstlexicon, Il. pag. 423, 566,
Leipzig 1881; Stobbe,

Deutsche Privati-echt,

], pag. 377-370,

Berlin 1882; Regelsberger, Pandehten, I, p. 289, Leipzig 1893.
Fra le più recenti monograﬁe sulle persone giuridiche e da
notare il Bernatzuc, che tratta la questione specialmente nel
campo del diritto pubblico con riguardi alla teoria generale:
Bernatzik, Die turistische Persònlickect der Behàrden. Zualeich

l'eredità giacente è puramente transitorio. Qui s'i-rivela il
difetto giù accennato di esagerata astrazione. Se si 'ammette la persona giuridica, dovunque è mantenuta dalla
legge l'unità dei rapporti patrimoniali a dati scopi, ancorachò transitorii, il concetto della persona giuridica vorrà.

allargato e comprenderà anche l'eredità. giacente. Ma bisogna tener conto delle diﬁcrenzc. Per l'editrt giacente non
ha luogo personiﬁcazione (4). A spiegare tale istituto è
snﬁiciente la ragione della legge, che mantiene l‘unità. dei
rapporti patrimoniali, o per la preesistente unità. di un
subbietto, che è passato (il defunto), secondo una teoria,
o per l‘unità futura, che sarà data dal subbietto che si
aspetta (l’erede futuro) (5). E l'ultimo concetto è nel diritto
moderno preferibile. E qui si ha ragione di dire che non
si tratta di diritti in senso proprio, di diritti subbiettiuz',
che non si possono pensare senza subbietto (6); ma, come
io direi, di dementia stati di” diritto, che nulla vieta siano
considerati come aspettanti un futuro subbietto. E ciò rimena alle considerazioni già. fatte: tali elementi, rapporti,
larga della personalità nel senso giuridico. Come sia possibile
la formazione di un centro di coscienza collettiva e di un volere collettivo, e un grave problema di psicologia sociale, che
qui deve essere trasandato. Ai ﬁni della teorica della persona
giuridica basta l‘osservare l‘esistenza di numerosi fatti psicologici, che non si spiegano come puri fatti individuali: cosi
sentimenti sociali e forme di volontà e di azione sociale o
collettiva. La persona giuridica e la più perfetta organizzazione della volontà e dell'azione di un corpo sociale; in essa
l’ordine giuridico presta il massimo allenamento pel rag—
giungimento degli scopi sociali mediante un volere ed un'a-

ein Beitrag zur Theorie der iuristischen Personen, Freiburg

zione sociale. Non si deve quindi confondere volere e scopo,

1890 (Aus dem Archie fior oe/Ientiiche Recht, vol. V, fasc. 2).

come ha fatto il Lasson (Rechtsphilosophte, p. 446, Princip und

Per la storia delle teorie nell‘antichità e nel medio evo vedi
Gierke, Das deutsche Genossenscha/trecht, …, Berlin 1381; ed

Zukunft del Vòlkerrechts, p. 122-140), contro il quale ha ragione Zitelmann di dire che lo scopo non è il volente, ma il

in generale per la teoria l‘opera dello stesso Gierke, Die Ge—

voluto. Zitelmann, Beyri/l“ und Wesen der soyennanten Juris—

nossenscha/tstheorie und die deutsche Rechtssprechung, Berlin

tischen Personen, p. 59 e seg., Leipzig 1873. Per la necessaria.

1887. Con:“. pure Heusler, Institutionen des deutsche Privatrechts,

correlazione del volere e dello scopo vedi Bernartzik, Die ju-

I, 5 54-65; Sohm, Die deutsche Genossenschaﬂ, Leipzig 1889.

ristirche Persà'nlichheit der Behòrden ecc., p. 64,65. Anche Scia.-

Lavori italiani: Forlani, Delle persone giuridiche (Archivia

loja ha nelle sue lezioni sostanzialmente accettato il punto di
vista generale, che considera la base delle persone giuridiche

giuridico, Vil, p. 3-4'2, anno 1871); Milone, Le persone giuridiche considerate nel dritto privato romano (Filangieri. II.

in organismi sociali. Vedi Scialoja, Lezioni dettate nella Uni-

p. 202-225, anno 1377); Vigliarolo, Le persone giuridiche consi-

versità di Roma, 1891-1892, p. 455 (raccolte per cura dei dottori.

derate in rapporto alla ﬁlosoﬁa del diritto, Napoli 1880; Mi-

Mapei e Nannini). Vedi anche Regelsberger, Pond… 5 76. Pei

raglia L., Le persone incorporati nella ﬁlosoﬁa del diritto, Nn-

fondamenti sociologi della teoria vedi Scliiìfﬁe, Struttura e

poli 1882 (Estratto dal vol. XVII degli Atti dell'Accademia. di

vita del corpo sociale, p. 230-237, 532-531, 615 e seg. (Bio. dell’E—

scienze morali e politiche e ﬁlosoﬁa del diritto, p. 292-307, 2. ed.,

conomista, n. 3, vol. VII).

Napoli 1893); Fisichella, Sulla realtà della persona giuridica,

(4) Vedi Regelsberger, Pand., p. 204, 205.

corpi morali. Vol. [. Parte generale. Firenze 1889; Bonelli, Di

(5) Il Bonelli in una delle sue pregevoli monograﬁe dice che
quando si voglia ricorrere alla finzione e meno scontorta. e

una nuova teorica della personalità giuridica (Rivista italiana

ripugnante la ﬁnzione della. sopravvivenza del defunto, che

per le scienze giuridiche, vol. IX, p. 335-360, anno 1890). Conf.

quella della presenza dell‘erede, perchè almeno l‘esistenza del

Catania. 18215; Giorgi, La dottrina delle persone giuridiche 0

Busi, La eredità giacente nel diritto romano e moderno, p. 68

primo e un l'atto passato, ma. certo. Bonelli, Di una nuova

e seg., Torino 1891.

teorica della personalità

giuridica

(Rivista italùzna per le

(2) Brinz (Pand., I, 5 60) dice: « Alla stessa guisa che Puchta

scienze giuridiche, IX, p. 357, nota 27). In verità la ﬁnzione

pensa di dare esistenza giuridica ad un patrimonio senza sub-

della sopravvivenza di un morto a me pare meno ammissibile

bietto mediante la ﬁnzione di una persona, noi potremmo

razionalmente della ﬁnzione della esistenza della erede. che

ﬁngere di appendere i nostri cappelli ad un uncino, che pen-

un erede debba esistere e certo; pel nostro dritto in mancanza di ogni altra classe di eredi è chiamato lo stato (ar-

siamo attaccato alla parete a. La similitudine e viva, ma non
vera. La forma sociale, il corpo sociale sono vive realtà, e non

ticoli 721, 758 Cod. civile); è incerto solo quale debba essere

puri prodotti dell‘immaginazione.

l'erede. — Alla ﬁnzione della continuazione della persona del

(3) Conf. i miei lavori citati in nota 1. Qui aggiungo a chia-

defunto si rannoda il Paciﬁci, Succ., VI, p. 455; Ist., VI, p. 502.

rimento, che è presupposto nella dottrina che segue il con-

Conf. Cass. Torino. 11 febbr. 1881 (Giurispr. it., XXVI, 1, 712),

cetto odierno della società. civile (conf. la mia Enciclopedia

Cass. Napoli, 31 agosto 1886 (Foro it., 1387, I, 19).

giuridica, 5 SE;. Ma. non ogni forma. sociale e nel senso proprio
una persona giuridica.. La personalità nel Senso sociale è più

(Gi Bonelli, lavoro citato in precedente nota (Rivista ecc..

- piig. 300).
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stati di diritto patrimoniale sono conservati, mantenuti nella
loro unità dalla volontà della legge, dal diritto in senso obbiettivo, nell’aspettazione del futuro subbietto (erede) (1).
Se vi e caso in cui sia inclinato ad ammettere una sospensione di diritti subbiettivi, è appunto questo dell'eredità
giacente nel tipo classico del diritto romano.
Ma credo utile ripetere che tutto ciò importa per la

concezione scientiﬁca dell'istituto; ma praticamente (ed il
punto di vista pratico è anche esso elemento della scienza)
l'importante e l'organizzazione di una amministrazione patrimoniale e la costituzione di una rappresentanza (2). Ed
è sotto questo rapporto che nel diritto vigente, l’eredità
giacente, in ambedue le sue forme 0 tipi, dei quali si è
discorso, spiegasi col concetto fondamentale che essa rappresenta l‘erede.
& 18. — Continuazione.
154. Nei casi dell'art. 980 la nomina del curatore è fatta dal
pretore. — 155 chi abbia dritto a farne istanza. — 156. Se
in tali casi il curatore possa essere nominato dal testatore. — 157. Questioni in rapporto agli art. sin—859: a) Se
la facoltà. data all‘autorità giudiziaria nell'art. 839 si
estenda anche al caso dell'art. 858. b) Se l’autorità giu-

diziaria deve intervenire formalmente ad afﬁdare l'amministrazione a chi vi abbia diritto. o)Qualeé il giudice
competente Diritto nel testatore di nominare l‘amministratore nei casi degli art. 858-860. -— 158. I curatori dell'eredità nel caso di istituzione di ente da fondarsi. -159. Natura dell‘ufﬁcio del curatore. — 160. L'obbligo del
giuramento. — 161. Scopo della cura. — 162. Gli obblighi
del curatore. — 163. Continuazione. — 161. Facoltà del
curatore. - 165. L‘obbligo nel curatore di versare danaro nello cassa dei depositi giudiziari. — 166. Facoltà
di transigere. Questione in rapporto alla facoltà di ac.
cenare o rinunziare eredità, e di procedere a divisioni.
167. Responsabilità. del curatore.
168. Efﬁcacia degli
atti compiuti dal curatore. Azione revocatoria ed azione
surrogatoria Sentenze. — 169. La dichiarazione di giacenza non produce di diritto la separazione dei patri—
monii. — 170. Condizione per l’efﬁcacia degli atti del curatore rispetto all'erede. — 171. Atti compiuti dal curatore uon terzi in buona fede. — 172. Fine della cura. —
- 173. L‘obbligo di

rendere i conti.

— 174. Diritti del

curatore in seguito alla resa. dei conti.

154. La nomina del curatore dell‘eredità giacente spetta
al pretore del mandamento, in cui si e aperta la successione

(art. 981). Mentre il Codice francese, il Codice napoletanoed il Codice sardo deferiscono al tribunale. tale nomina.
(art. 812 Cod. franc., art. 781 Cod. nap., art. 1085 Cod.sardo),.
il Codice di Parma del 1820 si allontanò pel primo dal Co—
dice francese stabilendo la competenza del pretore (art. 985).
I primi progetti di Codice (1860, 1861) si tennero al sistema
del Codice francese (art. 1132 progetto 1860, art. 1082'
progetto 1861). Invece il progetto Miglietti (1862) si at—
tenne al Codice parmense (art. 1017), e fu seguito in ciò
dal progetto Pisanelli (art. 955), dal progetto senatorio(art. 1016) e dal Codice italiano (art. 981). La legge ha
creduto rendere più agevole la nomina del ”curatore de—
ferendola ad una magistratura più vicina, nella massima.
parte dei casi, al luogo dell’aperta successione. La nomina
avviene nella forma di un decreto e dietro istanza dellepersone interessate o d'uffìzio (art. citato). L’istanza vienefatta nella forma del ricorso, trattandosi di giurisdizione
volontaria (art. 782 Cod. proc. civ.). Contro il decreto del
pretore ?: ammesso reclamo al presidente del tribunalecivile (art. 782 capoverso). Avendo la legge stabilita la
competenza del pretore, perchè ha creduto che questo magistrato più vicino al luogo dell'apertura della successione;
meglio possa procedere alla scelta del curatore, nulla sa—
rebbe una nomina fatta da altra autorità giudiziaria sn—
periore. Ed a. ragione è stato deciso che la nomina del
curatore deve essere fatta dal pretore, quando anche si
renda necessaria in pendenza di un giudizio davanti ad.
un‘autorità giudiziaria superiore (8). Se fosse diversamente,
la dove è stabilito un doppio grado di giurisdizione (art. 782),
almeno in certi casi, non sarebbe possibile appello. Il de—
creto, col quale si nomina. il curatore, deve essere pub—blicato per estratto a cura del cancelliere nel giornaledeglî annunzi giudiziarii (art. 981). Il decreto stesso sta-bilìrù. il termine dentro il quale la pubblicazione deve farsi

(art. 896 Cod. proc. civ.) ed il termine dell’afﬁssione alla
porta esterna della pretura (art. cit. capoverso). Una copia
del decreto deve essere notiﬁcata dal cancelliere al curatore.
Le forme della duplice pubblicazione, inserzione nel giornale degli annunzi giudiziarii ed afﬁssione alla porta della
pretura, servono a rendere noto a chiunque interessi diproporre istanze e ragioni verso l'eredità, che si è proceduto
alla nomina del curatore.
155. Ha diritto a proporre l’istanza o il ricorso per lanomina del curatore ogni persona che abbia un interesse

(i) Conf sep n. 137.

essa non sia una persona giuridica. l‘interesse che anima il

(2) La funzione della rappresentanza varia secondo che essa

volere giuridico del curatore e precisamente l‘interesse dell‘e-

si lm rispetto a. persone indivuduali o a persone giuridiche,

rede. Nell‘organizzazione dell'istituto dell’eredità giacente vi.

e nelle sue varie forme. per es., rappresentanza. dei minori

ha anche il ﬁne della garentia degli interessi dei creditori;

stabiliti dalla legge nel tutore, o rappresentanza di una per-

del volere e dell'azione di esse. Conf. Gierke, Die Genossen-

ma questi interessi sono soddisfatti dal mantenimento dell‘unità patrimoniale, come se l'erede esistesse, in quanto esisteil suo rappresentante, il curatore dell'eredità giacente. Il curatore non rappresenta i creditori. Se la concezione della sua-

scltuftstheorie und die deutsche Reclttsprcchung, p. 814 e seg. In

cessio in. univers-um ius defuncti ha la sua interna ragione

questo speciale rapporto si riflette la fondamentale controversia. se il dritto subbiettivo consista in una signoria del 170-

nella più efﬁcace garentia per la soddisfazione del diritto dei

lere, o in un interesse. lo penso che questi due lati non si

nettesi con tale ragione, ma nel conﬂitto tra gli interessi del
creditore e quelli dell‘erede il curatore dell'eredità giacente

sona pienamente capace. ln rapporto alla rappresentanza nelle

persone giuridiche, Il rappresentante e veramente l‘organo

possono scindere. Ad ogni modo nella persona giuridica, l‘organo che individualizza il volere della persona giuridica
agisce giuridicamente non nel proprio interesse, ma in quello
della persona giuridica. In ciò l‘organo si manifesta come il
,-rappressntante dell'interesse della persona giuridica. Confr.
iBernartzilc, Die juristlsche Pers‘6nlickeit dcr Behòrden. ecc., p. 68
e seg. Ora noll'eredità giacente, quantunque a mio parere

creditori (conf. sep. n. 7), il mantenimento di tale unità: con—

assume la rappresentanza di questi. La. natura. della rappre—
sentanza del curatore dell'eredità giacente non è rilevata nel
suo speciale carattere da Tartufari L., Detta. rapjn-esentansanella conclusione dei contratti, p. 101 e seg., Torino 1892.
(a) App. Napoli, 8 settembre 1869 (Gazzetta del Procuratore.

IV, 480). Conf. Paciﬁci, Successioni, VII, p. 455.
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verso l’eredità.: quindi tra esse bisogna annoverare i le—
gatarii, i creditori, i socii del defunto, i conduttori di
fondi, i debitori stessi dell’eredità ecc. In mancanza di
istanze può procedersi alla nomina. del curatore anche di
uﬁizio (art. 981). È un pubblico interesse che il patrimonio
sia conservato ed amministrato. Il Codice francese, il Codice
napoletano ed il Codice sardo che, come si è visto, stabili—
scono la competenza del tribunale, dànno il diritto di promuovere la nomina al procuratore del re (vedi art. 812
Cod. frane., art. 781 Cod. nap., art. 1035 Cod. sardo).
156. Si è affermato che il testatore, prevedendo il
caso di giacenza, possa egli stesso nominare il curatore;
poichè tale facolta è compresa nel diritto che egli ha di
disporre delle proprie sostanze nel tempo posteriore alla
sua morte (1). Io limito ora la questione ai casi dell'eredità giacente, previsti dall’art. 980, cioè nel caso che
l'erede non sia noto o gli eredi testamentarii e legittimi
abbiano rinunziato; per gli altri casi, da me ammessi
(num. 149, 150), discorrerò più innanzi. Ora il caso che
il testatore prevegga lo stato di giacenza della eredità.
nell'ipotesi di erede non noto è sommamente improbabile;
si veriﬁcherebbo solo se il testatore ignorasse egli stesso
di avere crédi legittimi, e non conoscendoli, pur volesse
che essi come successori ab intestato raccoglicssero la sua
eredità, e per lo stato di giacenza facesse un testamento
nominando soltanto un amministratore. Più facile sarebbe
il caso che il testatore prevedesse la rinunzia dei suoi
eredi noti. In questa ipotesi, ammessa la facoltà al testatore, essa avrebbe per effetto di costituire con un mandato
il rappresentante dell'eredità, e secondo il mio concetto il
rappresentante del futuro erede (conf. più innanzi n. 159).
In verità. dubito che sia nei poteri del testatore di nominare egli stesso il curatore dell’eredità giacente nei casi
dell’art. 980. La legge ha espressamente data facoltà. al
testatore di nominare esecutori testamentarii (art. 903),
ma. tace quanto al diritto di nominare il curatore dell'eredità. giacente. Ed io opina inoltre che anche quando sia
nominato l’esecutore testamentario, se si cade in uno dei
casi dell'eredità. giacente già designati. il curatore dell'eredità giacente sarà necessario, perchè l’esecutore testamentario deve dar conto della sua amministrazione spirato
l'anno dalla morte del testatore (art. 908, ultimo alinea.
Conf. art-. 906). Ora il diritto di nomina del curatore dell’eredità giacente non e stabilito nella legge, e non e compreso nelle facoltà. di disporre pel tempo della morte (2).
Qualche cosa di analogo il testatore potrebbe stabilire, se
ordinasse una istituzione condizionale (3), poichè allora

potrebbe a lui riconoscersi la facoltà di nominare un
(t., Busi. La eredità giacente nel diritto romano e moderno,

pag. 149.
(2) Dell‘esecutore testamentario qui non è il luogo di di-

scorrere. Tuttavia è questo il caso in cui un mandato e costituito pel tempo della morte, ed

47?

amministratore (conf. 11. 157). Solo allora si escluderebbe

il diritto dello Stato di presentarsi a raccogliere l'eredità.
(conf. sap. n. 146). Ma fuori di questa ipotesi non può ammettersi il diritto del testatore di nominare egli stesso il
curatore dell’eredità. giacente, e quindi obbligare almeno
per trenta anni lo Stato a rimanere nell’inazione e a non
raccogliere l’eredità, quando anche si fosse sicuri che non
esistono successibili aventi un diritto prevalente. La di—
sposizione quindi dell’art. 981 deve considerarsi come una
regola di ordine pubblico, alla quale il testatore non può
derogare.
157. Riconosciuto che nei casi di istituzione condizionale, di un concepito, di un ﬁglio immediato di persona
vivente, si abbia eredità. giacente (conf. sop. n. 149, 150),
l'amministratore in quei casi e un vero curatore. Ma sorgono
varii dubbii in rapporto alle disposizioni degli art. 857-859,
sia in quanto le regole si considerino in loro stesse, sia
in quanto si considerino in relazione alle disposizioni pei
curatori dell'eredità giacente.
a) V’ha una prima controversia, in quanto si è opinato
da un lato che la legge fa differenza tra il caso in cui
accanto all‘istituito sotto condizione siansi istituiti congiuntamente coeredi senza condizione, in guisa che tra
essi e l’erede condizionale possa avere luogo il diritto di
accrescimento (art. 858), ed il caso in cui, per mancanza
di coeredi congiunti, l'amministrazione debba essere alﬁdata al presunto erede legittimo (art. 859.) Solo in questo
secondo caso l’autorità. giudiziaria potrebbe altrimenti prov—
vedere, secondo i termini precisi dello stesso art. 859 (4).
Dall'altro lato si è sostenuto che la facoltà di nominare
amministratori diversi da quelli designati dalla legge
spetta anche nei casi dell’art. 858 (5). A sostegno della.
prima opinione si è cercato di giustiﬁcare la differenza,
in quanto nel caso dell’art. 858 l’amministrazione e aliidata al congiunto coerede in forza della presunta volontà.
del testatore (6). Ma il Paciﬁci confessa di non aver trovata
una ragione soddisfacente della differenza (7). In ogni modo
si e detto che non potrebbe estendersi la facoltà data al
giudice nell’art. 859 al caso dell’art. 858, trattandosi di
disposizione eccezionale che non ammette interpretazione
estensiva (8); e si e pur detto che se il legislatore avesse
voluto regolare i casi dell'art. 858 ed 859 nel modo stesso,
avrebbe fatta una sola disposizione (9). Io non nego che
la redazione presta un valido argomento per questa opinione; e non può negarsi che il pensiero di regolare analogamente i due casi poteva essere espresso in una forma
più chiara e precisa, sia componendo in una disposizione i
due casi, sia facendo della riserva contenuta nell'art. 859
(3) Se il testatore, p. es. istituisce lo stato sotto la condizione

che entro un certo tempo non si presentino eredi legittimi di
lui in grado di succedere.

(4) Paciﬁci, Succ., 111, p. 300.

in rappresentanza di un
(5) Losana, Le successioni testamentarie, pag. 367. 368.

volere di un morto, e la legge ha dato. espressa facoltà al
(6) Pastore, Commento al Cod. swrdo, VI], p. 172-174.

testatore di nominarlo. Può giustiﬁcarsi, e lo si vedrà in seguito (n. 157), che il testatore abbia la facoltà di nominare un
amministratore nel casi degli art. 958 a 960, ma per ragioni

intrinseche alle disposizioni condizionali. Ma. quando la legge
non contiene norme espresse, o dalle quali si possa direttamente argomentare, impera il principio generale che ogni

(7) Paciﬁci, \. c., molto dubitativamente aggiunge che la re.—

gione potrebbe essere che il coerede, istituito puramente, ha.
dei beni. coi quali può rispondere d‘infedele amministrazione,
mentre l‘erede legittimo può mancarue. Ma l‘insufﬁcienza. di.
questa ragione non ha bisogno di essere dimostrata.

rappresentanza cessa con la morte del rappresentato (arg.

(S) Paciﬁci, ]. c.

art. 1757).

(9) Pastore, Com., Vil, p. 172.
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un articolo indipendente, riferibile ai due casi. Ma queste
argomentazioni non hanno un grande valore per l‘interpretazione. Più forte è la ragione addotta dal Paciﬁci, che

trattandosi di disposizione eccezionale non è ammessa interpretazione estensiva; ma che sia la disposizione eccezionale è anche discutibile. È certo un gran motivo di
dubbio quello di non poter trovare una interna ragione di
differenza, poichè quella addotta dal Pastore, della prosuuta volontà del testatore, non pare sufﬁciente. A me
sembra che dove è esclusa la. facoltà. all‘autorità. giudiziaria di nominare un amministratore diverso da quello
designato dalla legge nei termini dell’art. 859, e nel caso
dell'istituzione di un concepito. Per tal caso e detto:
l’amministrazione spetta al padre e in mancanza alla. madre
(art. 860, capoverso). Nella formula usata, l'amministrazione spetta, e enunciato un diritto del padre che il giudice
non può disconoscere ( 1). Ma nella formula dell‘art. 858,
l’amministrazione sarà aﬁîdata (che è la stessa formula dell’art. 859), non e cosi incondizionatamentc affermato il
diritto di amministrazione del coerede congiunto. E non
può negarsi che se il coerede, istituito congiuntamente,
è tal persona da non dare sicurezza di buona amministrazione, l'istituito sotto condizione, che pure ha interesse
per la conservazione della quota che eventualmente potrà.
devolversi a lui al veriﬁcarsi della condizione, ha diritto
di ricorrere all’autorità. giudiziaria perchè sia nominato
un amministratore capace (2). È questo il principio generale di diritto, ed in conseguenza questo principio contenendosi essenzialmente anche nella disposizione dell’articolo 859, non si tratta di una interpretazione estensiva.
Io incline in conseguenza ad ammettere che, dietro opposizione dell‘istituito setto condizione sospensiva, l‘autorità.
giudiziaria, riconoscendo giusti i motivi dell'opposizione,
nomini anche un amministratore diverso dal coerede congiuntamente istituito (3).
(1) Di contraria opinione il Paciﬁci. Questo autore, che pure
non estende la facoltà. al giudice di provvedere alla nomina
di un altro amministratore nel caso di istituzione condizionale, ritiene come certo che tale facoltà. a. norma dell‘art.859

si abbia anche nel caso del concepito, se l'amministrazioneè
tenuta. dal padre. Paciﬁci, Succ., 111, p. 301. Ma i giusti motivi
dell'art. 859 sono motivi di convenienza. apprezzabili dal magistrato, e questi motivi non possono farsi valere difronte al
dritto del genitore. Diversamente sarebbe se si facessero valere motivi di incapacità, o se i genitori fossero stati privati
dell‘amministrazione di ﬁgli già nati per abuso di patria potestà o cattiva amministrazione dei loro beni (art. 223).

b) L’autorità. giudiziaria deve intervenire formalmente
con decreto ad aﬁdare l'amministrazione a chi vi abbia
diritto (art. 858, 859, 860), ovvero la sua azione si svolgera in seguito a domanda di interessati, per una contestazione, decidendo con sentenza? Il Losana opina che
l‘autorità giudiziaria debba sempre formalmente ed espressamente a_ﬁz'dare con decreto l’amministrazione alle persone
designate dalla legge, acciocchè esse abbiano legale conoscenza delle attribuzioni loro commesse, siano messe in
mora ad esercitarle c possano, occorrendo, far valere le
ragioni che per avventura credano avere per essere dispen—
sato (4). Il Paciﬁci non tratta esplicitamente la questione;
ma poichè egli aﬁ'erma che nel caso che l'amministrazione
debba essere afﬁdata. all’erede legittimo (art. 858), il provvedimento diverso dell‘autorità. giudiziaria deve essere
richiesto dall’erede condizionale, parmi che professi l'opinione opposta (5). A me pare che la questione presenti
una certa gravità. Anche per questa controversia io
muovo dal capoverso dell‘art. 860, notando la diﬁcrenza
della parola usata dalla legge nei casi degli art. 858, 859.
Trattandosi della istituzione di un concepito, e detto che
l‘amministrazione spetta al padre e in mancanza alla madre:
con tal formula la legge esprime il concetto‘che l'amministrazione è assunta dal padre di diritto, e senza bisogno
di decreto di magistrato (6). Illa nei casi, in cui sia chiamate il coerede congiunto e l'erede legittimo, la legge
usa l‘espressione ben diversa sarà aﬁdata. È facile quindi
indurre che a tale scopo e chiamata l'autorità. giudiziaria.
E le ragioni addotte dal Losana sono gravi. L'art. 861
pariﬁca questi amministratori ai curatori delle eredità giacenti; sono anzi, a mio parere, veri curatori (conf. sep.
n. 149): ora la serie degli obblighi, che essi assumono come
tali, ed i diritti che esercitano, giustiﬁcano l’intervento
dell'autorità. giudiziaria nella nomina.. Si potrebbe dire
centro che nei casi di istituzione condizionale trattasi di

(6) Cont“. sep. (testo e n. 1). La Corte di cassazione di To—

rino, 14 dicembre 1866 (Annali, I, 258), applicando il Codice
sardo, accennando ai casi di nomina degli amministratori in
caso di istituzione condizionale e di un nascituro non ancora
concepito (art. 839-842 Cod. sardo), e deferendela al tribunale

(conf. più innanzi p. 470, n. 2), non parla della nomina dell‘amministratore nella persona del padre nel caso della istituzione
di un concepito. Ma il Codice sardo non aveva il capoverso
dell'art. 860 del Codice vigente, e quindi il silenzio della Corte
non può addursi come un argomento sotto l‘impero del Codice
vigente.(Per l’origine di questo capoverso conf. sop. p.469, n.15).

Nel Codice sardo il dritto di amministrazione del padre ri-

(2) Quanto alla facoltà di rimuovere o surrogare un ammi-

spetto ai ﬁgli concepiti e compreso nella. disposizione dell‘ar-

nistratore infedele o incapace, conf. più innanzi n. 171, a,
testo e nota.
(3) Non trattano la questione: Buniva, Succ., p. 276; Bella-

del capoverso dell'art. 860 non invalida il dritto di ammini-

vite, Note, ecc., p. 320; Lomonaco, Istituzioni, [II, p. 139; non

chiaro è il Borsari, …, 1, art. 8583859, 5 1855. Per la natura dei
lavori del Chironi e del Gianturco è naturale che essi non

ticolo 231. Ma sotto l'impero del vigente Codice la disposizione

strazione del genitore già sancito con formula generale nel-

l'art. 221 1" alinea, ma solo la modiﬁca. Riscontra sep. p. 470
n. 13. — In generale è a notare che mentre trattandosi di una
istituzione condizionale e di una. istituzione di nascituro non

facciano alcun Ceuno della questione; però, dato il carattere

concepito, nei limiti in cui questa è ammessa, l‘amministra-

di questi scrittori, in generale cosi precisi, parmi che per la

zione é afﬁdata all’erede, che in caso di mancata nascita e

formula delle regole e per la punteggiatura seg'ua l'opinione ‘

chiamato a raccogliere l’eredità.; nel caso dell‘istituzione di

per la quale io incline, Chironi. Ist., 11. p. 430; e che invece

segua la contraria Gianturco, Ist., p. 314. —- Per l'opinione da
me prescelta vedi Cassaz. Torino, 14 dicembre 1866 (Annali,
1866, I. 258).
(a) Losana-, Le successioni testamentarie, p..368.
(5) Pttcilici, Succ., …, p. 300.

un concepito prevale il dritto del padre o della madre. Nel
primo caso prevale l‘interesse degli eventuali eredi, in caso
' che l‘istituzione venga a mancare; trattandosi della istitu—
zione di un concepito prevale l’interesse di questo. Come si
spieghi il capoverso dell‘art. 860 in rapporto all’art. 224 vedi

sep. luogo citato.
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interesse privato; che lo stesso istituito condizionalmente
può vegliare, acciocchè l'amministrazione assunta da una
delle persone designate della legge non lo danneggi nella
sua eventuale eredità: ma accanto a questo interesse privato è anche l'interesse pubblico che sia formalmente stabilito l'amministratore, afﬁnchè chiunque abbia obblighi e
diritti verso l'eredità. sia messo al sicuro del pericolo di
un intruso nell'amministrazione. La pubblicità, che è un
supremo interesse della società moderna, e che tutela il
diritto dei terzi, reclama l‘intervento dell’autorità. giudiziaria (1). E mi sembra anche riconosciuto dalla giurisprudenza italiana (2). Se non vi è controversia sulla. persona, a cui spetti l’amministrazione, l’autorità giudiziaria
in seguito a ricorso di interessati provvederà alla nomina
formale con decreto (art. 228 e seg. Cod. proc. civ.) (3).
Se poi vi è controversia, l'autorità. giudiziaria deciderà.
nelle forme del procedimento contenzioso con sentenza.
e) Si domanda ﬁnalmente, posta l'opinione che sia necessario un decreto di nomina dell’autorità giudiziaria,
quale è il giudice competente. Fra i Codici preesistenti,

il Codice di Parma non indicava il giudice competente
(art. 789-7 91 Cod. proc.); ma il Codice sardo designò il
tribunale nell’art. 840. Quanto ai progetti precedenti al
vigente Codice, il progetto di revisione del Codice sardo
ed il primo progetto di Codice italiano riprodussero la
disposizione del Codice sardo (art. 963 progetto del 1860,
art. 917 progetto del 1861). Ma nel progetto Miglietti (1862),
la disposizione dell'art. 840 Codice sardo venne variata,
@. si disse in generale salvo che l'autorità giudiziaria per
questi motivi creda conveniente di provvedere altrimenti
(art. 860). Tale dizione, passata nel progetto Pisanelli
(art. 826) e nel progetto senatorio (art. 886) è stata. sancita dal Codice italiane (art. 859). Ma malgrado la mutata.
formula è a ritenere che l'autorità giudiziaria competente
alla nomina degli amministratori nei casi degli art. 858-860
sia il tribunale. Se sorge contestazione tra varii pretendenti
all’amministrazione, a mio parere è chiamato a decidere il
tribunale, perchè il diritto ad amministrare a me sembra un
diritto di valore indeterminabile, ed in conseguenza un
diritto che rientra nel disposto dell'art. 81 del Codice di
procedura civile. È logico quindi ritenere che lo stesso tribunale aﬁidi l’amministrazione a chi vi è chiamato dalla
legge, quando il diritto non è messo in controversia. Forse
il sistema del Codice potrà parere cosi men conseguente
del sistema del Codice sardo, poichè questo deferiva al
tribunale e la nomina degli amministratori nei casi degli

479

articoli 858-860 1° alinea, e quella del curatore dell’eredità.
giacente, mentre nel Codice vigente solo la nomina del
curatore dell’eredità giacente e deferita al pretore, ed io
non dissimulo che avrei preferito che il sistema non fosse
stato mutato. Ma questa stessa variazione conferma la
opinione da me esposta: perchè ove il Codice non avesse
deferita la. nomina del curatore dell’eredità. giacente al
pretore, anch’essa sarebbe rientrata nella giurisdizione del

tribunale, e per analogia nella disposizione dell’art. 81.
Inoltre il Codice deferendo al pretore la nomina del curatore dcll'eredità giacente è stato mosse dal pensiero che
trattandosi di eredità. giacente per erede sconosciuto e rinunziante urge il provvedere, mancando chi ha interesse
diretto ed immediato alla conservazione del patrimonio;
invece tale urgenza non si ha nel caso di istituzione condizionale, quando e l’erede condizionale, ed il coerede, ed
in ogni caso l’erede legittimo hanno quell‘interesse diretto
ed immediato a vegliare per la conservazione del patrimonio, ed a promuovere dal tribunale il provvedimento
per l'amministrazione dei beni ereditarii.
Negando al testatore la facoltà di nominare il curatore
dell’eredità giacente nei casi dell’art. 980 (conf. sep. u.
precedente) mi è occorso di accennare che è a riconoscere
nel testatore il diritto di designare l‘amministratore nei
casi degli art. 858-860. Per questi casi vale la ragione che'
tale facoltà rientra nella facoltà. di testare, non però nella
facoltà. astratta di testare, ma in quanto tali specie di di—
sposizioni sono riconosciute dalla legge. Poichè al testatore
è data la facoltà di creare uno stato di giacenza della
eredità. col carattere, secondo il mio concetto, di sospendere la continuazione dei rapporti patrimoniali, non esce
fuori di questa facoltà la nomina dell’amministratore (4)."
Qualche difficoltà. potrebbe elevarsi in rapporto al caso della
istituzione di un concepito per la formula del capoverso
dell‘art. 860, e per l’art. 224; ma a ragione si è invocato
l’art. 247 che da la facoltà al testatore di nominare un
curatore speciale pel minore istituite; e la disposizione
per la sua ragione è applicabile anche al caso di istituzione di un concepito 15).

158. Nel caso di eredità giacente per la costituzione
di ente da fondarsi, sono curatori gli amministratori no—
minati dal testatore, o anche l'esecutore testamentarie
(org. art. 98, Regolamento 5 febbraio 1891 per la esecuzione della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche
di beneﬁcenza). Se il testatore non ha nominati gli amministratori o un esecutore testamentario, la congregazione

(1) Anche su questa questione la maggior parte degli scrit—
tori italiani di diritto civile tace. Il Chironi dice che l'ammi-

ed è un nascituro non ancora concepito, si deve dal tribunale

nistratore e scelto fra le persone aventi sulla cosa un interesse

si creda conveniente di procedere ad altra nomina ». Conf.

più inuncdiato e diretto. Se, come ho notato, egli pensa che

Cass. Torino, 30 marzo 1880.

l'autorità. giudiziaria possa per giusti motivi fare una scelta
diversa. la formula da lui usata accennerebbe all‘intervento del-

nominare un amministratoretra le persone ivi designate, salvo

(3) Losana, Le successioni testamentarie, p. 868.
(i) Cassaz. Torino, 14 dic. 1866 (Ann., I, 258); Cassaz. Firenze,

l‘autorità. giudiziaria nella scelta. Vedi chironi, op. e loc. cit.

nov. 1868 (Giurispr. ital., 1868, I. 915); Cass. Torino, 30 marzo 1880

(2) Appello Modena, 16 marzo 1883: « L‘art. 857 ha voluto

(Giurisprudenza torinese, 1880. 403); App. Modena, 16 marzo 1883

provvedere alla conservazione ed al buon governo dell‘eredità

(Legge, 1887, 347). — Per una non esatta generalizzazione della.

lasciata a taluno sotto la condizione sospensiva mediante la
nomina di un amministratore da farsi dal giudice, designando
nel successivo articolo 858 le persone, a cui lo stesso giudice
deve aﬁidarle » (Legge, 1883, II, 347). Cass. Torino, 14 dic. 1866:
« Attesechè tale è appunto il disposto degli art. 838-842, 1036
Cod: albertino (corrispondenti agli art. 857-861, 982 Cod. ital.)
a tenere del quale quando l‘erede fu istituito sotto condizione,

ragione addotta dalle Corti nelle decisioni riferite si è formulata la regola generale che in tutti i casi di eredità giacente
sia riconosciuta al testatore la facoltà di nominare il cura.tore. Contro tale regola. vedi sep. n. 156.
(è) Cassaz. Torino, 30 marzo 1880; Cassaz. Firenze, nov. 1868;
Appello Modena, 16 marzo 1883, citate in nota precedente.
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di carità deve fare gli atti conservatorii occorrenti a promuovere il riconoscimento legale dell‘ente (art. 84 legge
sulle istituzioni di beneﬁcenza). E la istituzione di ente
da fondarsi avendo analogia con le istituzioni condizionali
(conf. sop. n. 151), opina che trovino applicazione le disposizioni degli art. 858, 859 durante il tempo intermedio
tra l’apertura della successione ed il decreto di costitu—
zione dell'ente. La congregazione di carità. in conseguenza,
tra gli atti conservatorii designati dalla legge sulle istituzioni di beneﬁcenza (art. 84 legge citata), e che deve
compiere, promuoverà. anche al caso il provvedimento dall‘autorità. giudiziario, la quale anche qui per giusti motivi può non nominare il coerede congiunte all’ente da
fondarsi o l'erede ob intestato. E nel caso di inazione della
congregazione di carità, anche il sindaco ed il prefetto
possono fare ricorso al tribunale (arg. art. 93 regolamento
citato, combinate con l'art. 84, alinea 3, 5 legge sulle
istituzioni di beneﬁcenza).

159. Poche parole ora occorrono per determinare la natura dell'ufﬁcio del curatore dell’eredità giacente (conf.
sep. n. 152). Il curatore e un rappresentante costituito
per legge. Tale rappresentanza per la fonte è analoga alla
rappresentanza del padre e del tutore (1), e con ciò non
intendo disconoscere le differenze essenziali che derivano
dalla natura della patria potestà. e della tutela, alle quali
tale rappresentanza collegasi (art. 224, 277 God. civ.). Ha
una speciale analogia con la rappresentanza del curatore
nel caso dell'art. 247. Ha analogia col mandato, in quanto
l‘ufﬁcio del curatore dell’eredità giacente non si assume
senza la volontà. di chi è nominato, e perciò si usa designarlo come un mandato legale (2). Ma la ﬁgura del man—
dato, come una delle fonti della rappresentanza, nulla
aggiunge a chiarire la natura del rapporto stesso della
rappresentanza nel caso dell’eredità. giacente. Esclusa la
personiﬁcazione, esclusa nei casi dell‘art. 980 ogni discontinuità nei rapporti patrimoniali, il curatore della eredità.
giacente rappresenta l‘erede, e lo rappresenta anche negli
altri casi, nei quali per la incertezza dell’eredità tale
discontinuità si deve ammettere (conf. sep. n. 152). Il curatore dell'eredità. giacente non rappresenta i creditori:
la tutela degli interessi di questi e data in quanto il patrimonio ereditario è conservato ed amministrato; ma il
diritto dei creditori non si trasforma per la morte del debitore e per lo stato di giacenza: il diritto del creditore sul
patrimonio nello stato di giacenza è il generale diritto di
… Paciﬁci, Successioni, …. p. 457.

(2) Così Dusi, L'eredità. giacente, p. 153. Esattamente il Tartufari L. riconosce nel curatore dell’eredità giacente la rappresentanza derivante dalla legge. Vedi Tartufari L., Delta

garentia (art. 1949). Così designato il carattere dell'ufﬁcio
del curatore, non ha alcuna importanza pratica la que—
stione, se essa sia una cura personae, o una cara rei o
bonorum. Se si vuole ritenere questa distinzione nel senso
che la cura personne sia propria dei Codici che accettano
l‘acquisto ipso iure, è una cura personae quella. dei casi
dell'art. 980, perchè secondo il nostro concetto l'eredità.
si acquista ipso iure. Ma dall’altro lato nei casi di isti—
tuzione condizionale, di concepito, di nascituro, ﬁglio immediato di determinata persona vivente, edi ente da fondarsi,
potrà. designarsi l'amministratore come cura bonorum (3).
Mala rappresentanza è istituita nel prevalente interesse
dell'erede, il quale anche nei casi designati non è certo
(vedi sopra un. 148—151). L’ufﬁcio del curatore non è gratuito, ed in conseguenza egli ha diritto al compenso per
l'opera che presta. Qui non si tratta. diun vero mandate
stabilito nel contratto, e quindi non si può argomentare
dall’art. 1789.‘
160. Il curatore, prima d’ingerirsi nell'amministrazione,
deve prestare giuramento davanti al pretore di custodire
fedelmente i beni dell'eredità, di renderne conto sempre
che ne sia richiesto, e di amministrarli da buon padre di famiglia (art. 897 Cod. proc. civ.). Nel diritto francese non
è imposto al curatore l’obbligo del giuramento. Non l’imponeva il Codice di procedura napoletano del 1819. Tale
obbligo fu sancito prima dal Codice di procedura parmense
del 1820 (art. 1159), e lo seguirono il Codice di preceduta sardo (art. 1099) ed il Codice estense (art. 1156).
Un simigliante obbligo imponeva il 5 1537 del Regolamento romano del 1834. Il Codice vigente si è tenuto a
queste tradizioni italiane. Il processo verbale del giuramento è fatto dal cancelliere della pretura (art. 897 Godice proc. civ.). Per le norme della compilazione vedi
proc. civ. art. citato. Malgrado l'art. 861 che equipara gli
amministratori nei casi degli art. 858-860 ai curatori delle
eredità. giacenti nei carichi e nelle facoltà, il giuramento
non può considerarsi come uno dei carichi estesi agli amministratori indicati. Le norme procedurali contenute nel—
l’art. 897 citato, e l'indicazione del giudice competente
da un lato, dall'altro la natura stessa del giuramento,
escludono l’estensione di tale obbligo.
Ninna disposizione di legge impone al curatore dell'eredità. giacente l'obbligo della cauzione, ed e dottrina dominante che egli non sia sottoposto a tale obbligo (4).
161. L'eredità giacente e ordinata all’amministrazione
neﬁciario di dare cautele pel valore dei beni mobili, per il

rapprescnumza. nella conclusione dei contratti, p. 79. Egli però,

frutto degl'immobili, e pel prezzo dei medesimi, che potesse
sopravanzare al pagamento del creditore ipotecario, non è
una disposizione relativa al modo di amministrazione. Ed essi
aggiungono che i curatori dell‘eredità. giacente debbono imme-

seguendo il Paciﬁci, Succ., lll, p. 457, ed il Ricci, Como di diritto civile, Xv, p. 156 e seg., e la Cassaz. di Firenze, 14 feb-

autorizzati a riscuotere idenari ed ici-editi ereditari, e quindi

diatamente procedere alla vendita dei beni mobili, e non sono

braio 1874 (Giur. ital., XXVI, I, 702), dice che il curatore ha la

non vi ha alcuna. ragione per sottometterli all'obbligo della

rappresentanza giuridica. dell‘eredità.

cauzione. Aubry e Rau, I. c., n. 6. — In contrario, sotto l‘im-

(3) Conf. sep. p. 461, nn. l e 4. — Considera in tutti i casi la

pero del Codice sardo, epinò il Pastore, argomentando dal

cura dell’eredità giacente come cura. honorum. Dusi, L’Eredità.
giacente, pag. 156. Il Dosi segue l‘opinione che nel diritto ita.liano l'eredità si acquista mediante l‘accettazione.

5 13, lib. III, tit. 4, delle costituzioni generali sarde. Vedi Pa-

(4) Conf. Aubry e Rau, VI, 5 642; Duranton, VII, 70; Demo-

tatamente esclusa. La cauzione (! imposta. nell’art. 856 all‘erede

lombe, XV, 433; Paciﬁci, Successioni, VI, p. 458. A ragione os-

gravato di legato; ma. non negli art. 857 e seguenti. ciò conferma il principio che il curatore dell'eredità giacente non
sia obbligato a.cauziene.

servano Aubry e Rau che non osta l‘art. 983 combinato con
l'art. 975. L‘obbligo imposte da questo articolo all'erede be—

store, Commento ecc., xx, p. 577. -— Pel caso degli amministratori indicati agli art. 857-860 la cauzione e anche indubi-
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tario (art. 898 citato, 2° alinea). In conseguenza il curatore per vendere gl'immobili deve ottenere l'autorizzazione
giudiziale (art. 973 combinato con l‘art. 983 Cod. civ.), che
richiederà con ricorso al tribunale civile del luogo in cui
si aprì la successione, facendo la descrizione degl'immo-

n=. conservazione dei beni ereditarii (art. 980 Cod. ital.),
ed a tale scopo è istituito il curatore. Nè il Codice fran-

cese (art. 811), nè i Codici preesistenti italiani (Cod. nap.,
art. 750; Cod. par., art. 934; Cod. sardo, art. 1034; Codice
estense, art. 1016) contengono l’aggiunta si provvede all'amministrazione o conservazione dei beni ereditarii per
mezzo di un curatore, che leggesi nell'art. 980 (1). Tale
aggiunta fu fatta nel progetto di revisione del Codice
sardo (1860) e, trascurata dal progetto del 1861, fu accettata dal progetto Miglietti (art. 1016). Da questo progetto
l'ha derivato il Codice vigente. Nell'art. 980 è detto am—
ministrare a conservare: tale disgiuntiva spiegasi con la
natura diversa dei beni ereditarii, perchè taluni di essi
si amministrano come fondi ecc., altri si conservano, come
le gallerie di quadri, musei, ecc. Ma bene considerando
nel suo insieme i beni ereditarii, dicesi che l‘ufﬁcio del
curatore e di conservare ed amministrare il patrimonio (2).
162. A tale uﬂicio si coordinano gli obblighi del curaratore. Egli è innanzi tutto obbligato a procedere all’inventarie (art. 982), e si osservano per esse le norme stabilite per l'erede con beneﬁcio d'inventario. Però in quanto
tali norme non presuppongono la qualità. di erede. E si
domanda innanzi tutto se ad esso sia applicabile il termine di tre mesi per fare l'inventario a norma dell'art. 959.
Si e data una soluzione negativa per la ragione che tal
termine presuppone la qualità di erede in chi deve com-

pierlo (3). Ma dall'altro lato non si trova nel Codice alcun
termine espressamente stabilito per l'adempimento di tale
obbligo. Bisogna ritenere quindi che per la compilazione
dell'inventario e dato al curatore quel tempo che basta
…a compierlo, e che l'autorità giudiziaria possa anche ﬁssarlo o d‘ufﬁcio e in seguito ad istanza di interessati e
che all'uopo possa anche accordare una proroga. Quanto
alla forma dell'inventario applicansi le regole date dal
Codice di procedura per quanto siano applicabili al caso.
L’art. 874 di questo Codice espressamente prescrive che
le disposizioni contenute negli art. 866—873 si applicano
ad ogni inventario ordinato dalla legge. Le specialità della
confezione dell'inventario debbono essere rimandate all’esposizione della procedura civile. Nei trenta giorni suc—
-cessivi alla formazione dell’inventario il curatore deve
promuovere la vendita dei mobili (art. 898 Cod. proc. civ.).
Per tale vendita si osservano le prescrizioni stabilite per
la vendita degli oggetti pignorati (art. 623 e seg. Codice
di procedura) per quanto siano esse applicabili (art. 898
combinate con l’art. 875 Cod. proc. civ.) (4). Se occorra
la vendita di immobili, censi e rendite, si procederà anche
con le norme stabilite per l'erede col beneﬁzio d'inven-

bili che intende vendere (art. 876 Cod. proc. civ.). Il tri-

bunale provvede, sentito il ministero pubblico (art. citato
capoverso, conf. legge 28 novembre 1875, art. 2). Il tribunale nello stesso decreto con cui concede l‘autorizzazione, nomina. da uno a tre periti che stabiliscano il prezzo

degl'immobili ed ordina che su questo prezzo si facciale.
vendita, assegnando l’udienza. per l’incanto (articolo 877,
1° alinea). Si osservano inoltre per quanto sono applicabili,
le disposizioni riguardanti il procedimento per l‘incanto

stabilito pel giudizio di espropriazione (5) (art. 662 e seg.)
ed in generale quelle contenute nel capo I, tit. Ill, lib. II,
del Codice di procedura civile (art. 877, 2° alinea Codice
proc. civ.). Tutte queste disposizioni sono applicabili agli
amministratori indicati negli art. 858-860. Vedi art. 861,
982 Ced. civ.
_
163. Il curatore, come rappresentante legale dell'ere—
dità, e tenuto ad esercitarne e promuoverne le ragioni, ed.

a rispondere alle istanze proposte contro la medesima (articolo 982 Cod. civ.). la conseguenza egli ha diritto di
rivendicare immobili ereditarii, chiamare in giudizio i debitori dell’eredità, intentare azioni possessorie, ecc. Ed ha
l’obbligo di assumere in giudizio la difesa dell'eredità. per
le azioni contro di essa promosse. Rientra nell'ufﬁcio della
conservazione ed amministrazione del patrimonio, la difesa
giudiziaria dei diritti, e quindi è anche questo un modo
di amministrazione (art. 983): in conseguenza se il corotore sostiene lite senza plausibile fondamento, sarà condannato in proprio nelle spese (art. 979).
164. Non è necessaria un'ampia esempliﬁcazione degli
atti di ordinaria amministrazione, che il curatore ha facoltà. di compiere. S'indicano comunemente tra questi atti
le riparazioni ordinarie e straordinarie, le spese per la
coltura dei fondi, la vendita dei frutti dei fondi, le locazioni non eccedenti il novennio, ecc. (6).. Ma sorge pri—
mieramente il dubbio per le locazioni ultra novennali. Tali
locazioni, nel sistema della nostra legge, sorpassano i li—
miti della semplice amministrazione, e sono considerate
come atti di alienazione (art. 1572 ed arg. art. 296, articoli 1314 n. 4, 1927 n. 5). La questione ammette una
duplice soluzione. Sottoporre le locazioni ultra novennali
all'auterizzazionc giudiziaria (arg. art. 988 Ced. proc. civ.):
ovvero negare in ogni caso tale facoltà al curatore (7).
Ragioni senza dubbio gravi sostengono l’ultima opinione:

(1) Lo stesso concetto si trova espresso però nell'art. 813

tore a conservarli. Losana, Disposizioni comuni ecc., 11.309;
Dusi, L’eredità. giacente, p. 166, n. 3.

Cod. francese.

(2) Paciﬁci, Successioni, VI, p. 458; Chironi, Istituz., II, 5 448.

(5) Le vendite di immobili a trattativa privata. sono valide,

Non senza. ragione il Dosi considera come superﬂua la di-

se il tribunale le abbia autorizzate? La Cass. di Torino, 22 ot—

chiarazione aggiunta. nell’art. 980, hastando l‘art. 982 per de-

tobre 1883 (Foro, Rep., 1884, v. Successione, n. 103) ha deciso ne—

terminare la funzione del curatore. Dusi, L’eredità giacente,

gativamente. In contrario Losana, Disposizioni comtmt ecc.,

pag. 148.
(3) Dusi, o. e., p. 159, 160.

n. 377. Questo autore opina che tanto le vendite di mobili
quanto quelle di immobili possono farsi a. trattativa privata.

_

_

(4) La ragione per la quale e ordinata la vendita dei mobili

dietro autorizzazione giudiziaria, argomentando dain art. 290,

-é il loro facile deperimento, ed anche perché rappresentano
un capitale infruttifero e di diﬁcile conservazione. Trattandosi

207 Cod. civ. E tale argomentazione e “giusta.
(6) Paciﬁci, Successioni, VI, 1). 460; Dusi, Delt’eredftà. giacente,

però di oggetti di valore ed artistici, si è opinato. e secondo

p. 164, 165.
_ ('!) Dusi, op. cit., p. 167, 168.

me con ragione, che si possa ottenere,autorizzazione dal pre-

Dmnsro hannno, Lett. S— 4.

Si.
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l’art. 1572 si esprime in un modo generale: la locazione
che eccede i nove anni non è permessa a coloro i quali
non possono fare se non gli atti di semplice amministrazione. Così non è permesso al tutore di fare locazioni ultra

novennali senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia
(art. 296); e non è permesso nemmeno al padre, perchè
egli non può fare atti eccedenti ;“ limiti della semplice am—
ministrazione (art. 224). Per procedere il padre a locazioni
eccedenti il novennio deve ottenere l'autorizzazione del
tribunale. La legge dunque ha in questi casi espressamente
stabilite le forme di garentia nell‘interesse dei minori. Ma
pel caso del curatore dell'eredità. giacente, la legge tace.
’Tuttavia in caso di necessità, e quando perla condizione
dei luoghi, la natura dei fondi, ecc. non si avesse altro
modo che fare locazioni ultra novennali, a me pare che
si possa riconoscere la facoltà al curatore di provvedervi
in seguito ad autorizzazione giudiziaria. L'autorizzazione
giudiziaria si richiede nei casi della vendita di immobili
e della transazione (art. 876, 881 combinati cogli art. 898,
899): ora non parmi che tali articoli contengano disposizioni speciali; ma casi di un principio generale, che si deriva dall‘ordinamento dell'istituto dell‘eredità giacente, la
conservazione e l'amministrazione del patrimonio nell'interesse del futuro erede e dei creditori. Mail patrimonio
non si conserva se si lasciano fondi improduttivi e non
coltivati. E per la stessa ragione e 'a riconoscere che il
curatore dell'eredità. giacente possa anche far prestiti ipotecarii per urgenti necessità. di conservazione dei beni ereditarii, ottenendone l'autorizzazione giudiziaria. Si supponga un ediﬁcio di gran valore che minacci rovina e non
si trovi a vendere a prezzo adeguato, e le risorse annuali
non bastino a restaurarlo, e si negherà ogni mezzo per
conservare al futuro erede, ed eventualmente allo Stato,
un immobile, per avventura anche di un valore artistico
inestimabile? Cio contraddice alla pubblica economia, ed
alle interne ragioni sociali, per le quali l‘eredità. giacente
è istituita (1). Se i creditori si credono lesi possono op-

(1)]1 Dusi nega qualunque facoltà. di fare prestiti e costi-

porsi all’autorizzazione, ricorrere al caso in appello, e provocare anche il giudizio di espropriazione (2).
165. Il curatore e tenuto a versare nella cassa dei depositi giudiziarii (8) il danaro che si trovasse nell'ereditù,
ed il danaro che si ritraesse dalla vendita dei mobili o
degli immobili, nel caso 'che la vendita degli immobilioccorresse e fosse stata debitamente autorizzata (conf.
sop. n. 164). È questa una disposizione scritta non pure
nell'interesse dei legatarii e dei creditori, ma anche
dell‘erede. Il curatore dovrà. pure fare lo stesso depositoper le somme provenienti da censi, canoni e rendite del—
l’eredità? Si è sostenuto in un modo assoluto l’aﬁ‘ermativa (4). Il Paciﬁci si limita a riconoscere tale obbligosolo pel sopravanza delle rendite annuali (5). Invece il
Laurent opina che l‘obbligo imposto dall'art. 987 non puòestendersi oltre al caso previsto, e che non è lecito ricor—
rere allo spirito della legge (6). La prima opinione e costretta a sostenere che ogni somma deve essere versata
alla cassa dei depositi giudiziarii, e che il curatore deve
ottenere l’autorizzazione giudiziaria per prelevare dalla
cassa stessa il danaro occorrente alla propria gestione (7).
Tutto questo non e scritto nella legge, ed impaccia for—
temente la gestione del curatore. Si è notato che il Co—
dice francese non impone giuramento al curatore, e che

quindi non si ha. nel Codice di procedura francese un articolo corrispondente all'art. 897 del vigente Codice di proce—
dura. Ora a norma dell'art. 897 il curatore giura di custodire

fedelmentei beni dell'eredità, e di renderne conto sempreché
ne sia richiesto. Tale disposizione del Codice di procedura
civile non contiene solo l'obbligo di rendere il conto ﬁnale
della gestione, ma di più renderne conto sempreché ne
sia richiesto. Ciò importa che chiunque abbia interesse,
ed in conseguenza i creditori ed i legatarii, ed anche il
pretore, che ha nominato il curatore, possono richiedere
i conti. Ciò è confermato anche dall'origine storica della
disposizione. Il Codice di procedura di Parma all'art. 1159
era così formulato: “ Il curatore deve giurare nelle forme

perchè con tali atti si prolunga e complica

negli affari di volontaria giurisdizione (art. 2 legge citata).
Ed argomentando degli art. 876, 881 Cod. pr. civ. (combinati

l‘amministrazione, che deve invece essere al più presto liqui-

art. 893, 899), rit-ugo che il P. M. debba intervenire in tuttii

data. Dusi, L’eredità. giacente. p. 168. Ma la liquidazione del-

casi nei quali ho ammessa. la. necessità. dell‘autorizzazione.

tuire ipoleclie,

l'eredilzl. non è lo scopo dell‘eredità. giacente, che, come si è

(2) Il Borsari non esamina la questione in rapporto all‘ipo-

detto, è ordinata prevalentemente nell‘interesse dell'erede, ma

teca, ma per le locazioni ultranovennali, per le accettazioni e

anche nell‘interesse sociale che proprietà. e capitale non ven-

le rinuncic di eredità, ed in generale per tutti gli atti ecco-r

gano diminuiti o dispersi. Il Codice di procedura del 1865

denti l'amministrazione ammette l‘autorizzazione giudiziaria.

aveva rettamente apprezzato l‘interesse sociale nella. cura del-

Borsari, Commento ecc., III, 1, 5 2105. Quanto all’ipoteca. non

l‘eredità giacente. ordinando che il Pubblico Ministero, cu-

osta l‘art. 1971. Questa disposizione riguarda l’ipoteca giudi-

stode e rappresentante dei generali interessi sociali, interve-

ziale. Per la sua ragione conf. più innanzi p. 186, n.8. in con-

nisse e concludesse in tutte le cause che riguardano: «i mi-

clusione anche un prestito ipotecario a buone condizioni po-

nori. gli interdetti e gli inabi11tati, gli assenti dichiarati, e
generalmente tutti quelli che sono rappresentati o assistiti da.
un curatore o :la un amministratore delegato dall'autorità

trebbe essere autorizzato dal giudice per soddisfare ai cre-

pubblica .— (art. 1146, n. 5 Cod. pr. civ.]. Fra. questi ultimi si

ditori, quando la vendita di immobili sarebbe rovinosa.
(3) La cassa di depositi giudiziarii e‘ la. cassa di depositi e-

comprenderlo i curatori dell'eredità. giacente. Ma la. legge del

prestiti regolata dalla legge 17 maggio 1863. Vedi art. 8 legge
citata. Conf. Regolamento relativo del 9 dic. 1875. art. 26-28.

23 novembre 1875 limitò nel Pubblico Ministero presso le Corti

Quanto al rapporto con le casse postali di risparmio vedi

di appello ei tribunali l‘obbligo di conchiudere alle cause

legge 27 maggio 1875.

matrimoniali e nei casi in cui procede per via di azione. Tale
innovazione è sembrata anche ad eminenti magistrati non op-

(4) Aubry e Rau, VI, p. 734; Arntz, II, p. 159. Fra gli italiani
conf. Losana, Dispo.viziortt comuni, n. 375; Dusi, Deit’ercditù.

portuna. In ogni modo la legge del 1875 ha riserbate al P. M.

giacente, p. 172.

le facoltà concesse nell’ultimo capoverso dell’art. 346 Cod. pr.,
e nell‘art. 110 legge sull’ordinamento giudiziario (6 dic. 1885);
e nulla. e innovato quanto alle attribuzioni del Pubb. Minist.

(5) Paciﬁci, Successioni, VI, p. 159.
(6) Laurent, X, 201.

(7) Aubry e Rau, 1. c.; Dusi, l. e.
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prescritte dalla legge di custodire fedelmente i beni dell‘eredità, e di rendere conto della sua amministrazione

ogni volta che ne sia richiesto o dalle autorità competenti,
-o dagli aventi interesso ,, (conforme Cod. estense, art. 1156).
Primo il Codice sardo soppresse le parole sottolineate
(art. 1099 Codice sardo), ed il Codice italiano ne ha seguito l'esempio: ma tale soppressione non indica la mutazione della regola. I compilatori del Codice sardo e poscia
quelli del Codice italiano pensarono che disponendo chei
conti si dovessero dare sempre che fossero richiesti, risulta
chiaro che non si tratti del conto ﬁnale: e quanto alle persone che possono richiederlo, esse vengono indicate dai
principii generali. Ammesso l‘obbligo a dare i conti, ha
dritto di pretenderlo, anche giudiziariamente e con azione,
-chi ha interesse ad averlo (arg. art. 36 Cod. proc. civ.) (1).
Ed il dritto del pretore deriva dal dritto di nomina, ed
anche di revoca. nel caso di infedele gestione.
Non può dirsi dunque che nel sistema del Codice italiano non ci siano garentie pei creditori verso il curatore.
In conseguenza. io penso, che non tutti i proventi delle
rendite debbono essere versati nella cassa dei depositi giudiziarii, ma, col Paciﬁci, soltanto i sopravanzi. Se ciò il
curatore non fa, i creditori han diritto di chiedere i conti,
ed il pretore anche di ordinare di nﬁ‘icio che si rendano:
ed ordinare in seguito, se avanzi risultano, che siano versati nella cassa dei depositi. Quanto ai rimborsi di crediti ereditarii, si è concordi nel ritenere che essi debbono
essere versati nella. cassa dei depositi giudiziarii. Ma sorge
il dissenso intorno al punto, se tale versamento debba essere fatto direttamente dai debitori ereditarii (2), ovvero
il curatore possa egli riscuotere i capitali, e versarli
quindi alla cassa dei depositi (B). La legge considera. la
riscossione dei capitali come atto eccedente la semplice
amministrazione (art. 225, 296, 818, 339). Anzi la riscossione dei capitali non può fare neppure la moglie senza
l‘autorizzazione del marito (art. 134), e pure essa ha così
larga. capacità (conf. sep. p. 414, 441). Per tale ragione
mi associo alla dottrina dominante, ritenendo che i debitori dell'eredità non sono liberati pagando direttamente
al curatore, ma solo col versamento della somma dovuta nella cassa dei depositi giudiziarii. Se pei bisogni
della gestione il curatore ha bisogno di riscuotere capitali, deve esserne autorizzato dall’autorità. giudiziaria. I
creditori, pagando direttamente al curatore, sarebbero liberati, se il versamento poi effettivamente seguisse, e anche
(i) Quantunque nel Codice francese di procedura non vi sia
un articolo corrispondente all'art. 897 del Codice italiano di
procedura, pure in rapporto all‘obbligo di rendere i conti ai
creditori ed ai legatarii, sempreché ne sia richiesto, si ritiene
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se fosse provato che il capitale riscosso e stato impiegato
in vantaggio dell'eredità (in rem. versia) (4). Quanto al
pagamento dei debiti ereditarii, essi sono eseguiti dalla
cassa dei depositi, ma se il curatore abbia ottenuta autorizzazione di pagare, avendo fondi disponibili di sopra—
Vanzi di rendite, opino che egli possa pagare. Ma sempre
è necessaria autorizzazione a pagare per parte dell'autorità giudiziaria. Se non sorge contestazione, tale autorizzazione è fatta con decreto, ed il curatore emetterà il
mandato: se interviene contestazione giudiziaria, il pagamento e fatto in seguito a. sentenza. Tenuto conto dell'essenziale diﬁ‘erenza tra l'erede beneﬁcato, che e proprietario, e la cui precipua funzione e la liquidazione del
patrimonio ereditario, ed il curatore dell'eredità giacente,
che è precipuamente istituito alla conservazione ed am—
ministrazione del patrimonio, si applicheranno le regole
stabilite dalla legge per l’erede beneﬁziato (art. 989); e
quindi al caso potranno essere applicate le disposizioni
del primo capoverso dell'art. 976, e trattandosi di eredità.
oberata, può trovare applicazione anche l'art. 977 (5). E
per brevità qui mi astengo da un ulteriore sviluppo delle
regole eennate (6).
166. Compiuto l‘inventario, e decorsi trenta giorni dalla
pubblicazione del decreto di nomina, il curatore può transîgere (art. 899 Cod. proc. civ.). Però la transazione del
curatore, come quella dell'erede beneﬁciato, deve essere
approvata dall'autorità giudiziaria competente per valore;
poichè se l’oggetto della transazione non eccede il valore
di lire mille e cinquecento, l'autorizzazione è data dal
pretore, e se eccede detto valore, dal tribunale civile,
sentito il pubblico ministero. L'autorità. giudiziaria, come
pel caso dell'erede beneﬁciario, può richiedere il parere
di uno o più giureconsulti da essa nominati, e ordinare
le altre cautele che creda convenienti (art. 881, 889 combinati). La transazione sorpassa evidentemente i poteri di
amministrazione; ma poiché nella utilità. di procedersi
era necessario che alcuno vi procedesse nell'interesse dell'eredità, l‘autorizzazione giudiziaria. completa in questo
atto la capacità. del curatore, ed il suo intervento ed i
poteri che essa ha di sentire il parere di uno a. tre giu—
reconsulti, e di stabilire cautele, provvedono acconciamente ad evitare dannose transazioni.
Non si ha nella legge alcuna disposizione che riguardi
la facoltà. del curatore di accettare o rinunziare eredità,
già deferito al defunto, ma non accettate o ﬁnanziate
dans la caisse ecc. — Il Codice italiano dice è tenuto... a ver—
sare nella cassa ecc. Ma tale dizione origina. dalla traduzione
italiana ufﬁciale del Codice francese. In esso la. regola dell‘art. 813 fu cosi tradotta: e i'amminmra coll’obbligo di versare

la stessa regola nella dottrina, argomentando dagli art. 813,

il cantante che si trova nell'ercdiià ecc.; e la dizione passò nel

BM, 803 combinati. Vedi Aubry e Rau, VI, 5 642, n. 2.

Codice napoletano del 1819 (art. 752) e nel Codice sardo (arti-

(2) Aubry e Rau, VI, 5 642, p. 784; Delvincourt, II, pag. 109;
“Toullier, IV, 402; Chabot, all'art. 813, n. 2; Durantdn, VII, 70;

colo 1036). L'argomentazione non mi pare quindi di una grande
efﬁcacia.

Demolombe, XVI, 446; Arntz, II, p. 159; Paciﬁci, Successioni,

(4) Vedi Aubry e Rau, l. e.

IV, p. 459. — Per la giurisprudenza. francese vedi Aubry e Rau,

(5) Art. 976: a Se all'erede sono notiﬁcate opposizioni per

!. c., n. 11.
(3) Laurent, X, 202; Dusi, L’eredità giacente, p. 173; Losana,
Dispos‘mloni comuni ecc.. p. 310. Il Dusi argomenta dalla mn-

tata dizione del Codice italiano rapporto al Codice francese.
Questo dice: Il adminisire, sous la charge de faire ver-ser le
nurrw’raire qui se trouve dans la succession, ainsi que les de—
niers prouen.ant du pria: des meubles ou immeubies vandus,

parte di un creditore o di altro interessato, egli non può pagare che secondo l‘ordine ed il modo determinati dall'autorità. giudiziaria no..... Art. 9721 c I creditori non opponenti. i
quali si presentano dopo esausto l‘asse ereditario nel soddi—
sfacimento degli altri creditori o dei legatari, hanno soltanto
regresso contro i legatari ».
(6) Conf. Paciﬁci, Succ., VI, p. 460.
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prima della sua morte. Su questa facoltà nella dottrina
italiana si è manifestato un dissenso. Il Paciﬁci opina che
il- curatore possa accettare e rinunziare dietro autorizzazione dell'autorità. giudiziaria. Egli osserva che gl'interessati potrebbero in base all’art. 951 fare ﬁssare un termine
al curatore perchè dichiari se accetti o rinunzii. Non vi
ha altro mezzo, dice il Paciﬁci, per provvedere a questo
interesse, che riconoscere nel curatore la facoltà di farsi
autorizzare dal giudice ad accettare o rinunziare (l). Il
Losana opina che il curatore possa rinunziare all’eredità,
in seguito ad autorizzazione giudiziaria, che possa accettare con beneﬁcio d'in'ventario anche senza autorizzazione,
ma che non possa mai accettare puramente e semplicemente, nemmeno con autorizzazione, perchè con l'accettazione pura e semplice potrebbe essere pregiudicata l'eredità (2). Il Dusi ﬁnalmente, fondandosi sulla natura. dell'accettazione, come un diritto personale, che deve essere
lasciato all’individuale apprezzamento dell‘erede, nega al
curatore ogni diritto di accettare o rinunziare. In caso di
istanze di interessati, si dovrà anche questa eredità. dichiarare giacente. Se vi sono coeredi con diritto di accrescimento e sostituiti, che succederebbero in mancanza. dell’erede ignoto, essi potranno essere immessi nel possesso
provvisorio dell'eredità. (art. 43 Cod. civ.) (3). L'opinione
dei Dusi non è accettabile. Che l'accettazione dell'eredità

deve essere lasciata all'apprczzamento dell‘erede, che può
avere anche ragioni morali per non farla, e vero. Ma queste
ragioni riguardano prevalentemente il chiamato all'eredità,
e non la persona, alla quale il diritto di accettare e trasmesso, anzi secondo il sistema dell’acquisto ipsa iure, è
trasmesso di diritto il patrimonio, salvo il diritto di consolidare o no deﬁnitivamente l'acquisto. Tuttavia non nego
che anche l'erede ignoto, presentandosi, potrebbe avere ragioni morali a rinunziare l’eredità.. Ma il diritto di accettare
non e tal diritto che non ammetta rappresentanza legale. Il
tutore con l‘autorizzazione del consiglio di famiglia può
accettare l'eredità. del minore o dell’interdetto (art. 296,
329). Le ragioni morali per accettare o riﬁutare sono qui
apprezzate dal rappresentante legale. In parecchie legislazioni moderne la cura dell'eredità. è. analogamente trattata alla cura dei minori, e per rapporto all’accettazione

o al riﬁuto dell'eredità valgono le stesse regole (4). Inoltre
l'art. 951 da a chi ha interesse verso l’eredità. il diritto
dl chiamare l'erede in giudizio per costringerlo a dichiarare se accetta e rinuncia l'eredità. Ora. tale istanza si'
dirige contro il curatore dell'eredità giacente, che e chiamato a rispondere alle istanze proposte contro la medesima (art. 982). Il curatore non potrebbe essere conside—
rato come rinunziante, nè l'autorità giudiziaria potrebbestabilire un termine, scorso il quale tale effetto si veriﬁcherebbe. È dunque ragionevole il dire col Paciﬁci che
l'autorità. giudiziaria. ﬁssi un termine al curatore per dichiarare se accetti e riﬁuti l’eredità., e fatta tale dichiarazione,
l'autorizzi ad accettare o a. riﬁutare. Un ingiusto riﬁuto del
curatore a dichiararsi potrebbe promuovere la rimozione.
L'ingegnoso espediente del Dusi di dichiarare giacenteanche l’eredità non accettata dall'auctor succeeaz'onia non
ovvia poi al pericolo che durante la giacenza dell‘eredità.
il diritto di accettare in questa trasmesso sia prescritto,.
e cosi vengano danneggiati e l'interesse dell’erede e l‘interesse dei creditori della eredità.. Non credo poi applicabile al caso l’art. 42 Cod. civ., poichè in questo si fa la
ipotesi che una persona, della cui esistenza non costa,
sia chiamata. all'eredità; ma. non l’ipotesi che una eredità.
non venga accettata durante la vita, e si dichiari giacente. Il diritto di accettare entra nell'univeraum ius, che
per mancanza di erede noto, cade nella giacenza. Non e
ammissibile il presupposto che nel sistema della legge non
si trovi la regola per l‘accettazione o la. rinunzia dell’eredità, non accettata dal trasmittente. Certamente sarebbe
logico che la legge prescrivesse, come pei minori e gli
interdetti, che tali eredità fossero accettate col beneﬁciodell‘inventario: ma la nostra legge non da tale regola.
Invece può dirsi principio generale che in tutti gli atti
che sorpassano i limiti della semplice amministrazione, e
che è opportuno si compiano dal curatore, intervenga la
autorizzazione giudiziaria. Questa dunque autorizzerà. ad
accettare o riﬁutare. E sarà prudente che il curatore
chiegga sempre un'accettazione con beneﬁcio d‘inventario,
e l‘autorità. giudiziaria non l'accordi che con questa con-dizione.
Il curatore ha facoltà di procedere a divisione: ma. anche

(1) Paciﬁci, Successioni, VI, p, 461.

nore non perde con ciò il beneﬁcio (ss 50, 83 Vormundxcharts-

(2) Losana, Disposizioni comuni, p. 170.

ordnung). Per la rinunzia è necessaria l‘autorizzazione del

(3) Dusi, L’eredità giacente, p. 170.

eredità sono applicabili al rappresentante di essa (curatore) le

tribunale (s 42, n. 14). — In forza. del 5 473 già citato del Codice del 1794. opino siano applicabili le precedenti regole al
caso che l‘autore della successione, pel quale é stato nominato il curatore, non abbia nè accettato né rinunziato, ed
abbia trasmesso questo diritto come faciente parte del patri-

regole della tutela (5 2248). Quindi, come nel caso di eredità.

monio. Un dubbio però sorge da ciò, che il curatore dell'ere-

(4) Il Codice sassone, che poi sistema dell'acquisto mediante
accettazione (conf. sop. n. 140), riconosce una vera hereditas

iacens, dichiara espressamente che per l'amministrazione della

deferita ai minori, così pei curatori e necessaria l‘approva-

dità non potrebbe rinunziare alla successione per la quale è-

zione del tribunale delle tutele per accettare () rinunziare

nominato (s 472, I, 9, Preuss. Landrecht). Vedi Eccius, Preuss.

eredità (5 2248 combinato col 5 1913). Secondo il dritto territo-

Privatrecht, IV, p. 620. Ma parmi che perle ragioni dell‘isti-

riale prnssiano, nel quale non vi ha vera hereditas iacem

tuto della cura tale disposizione sia. giustiﬁcata per l‘eredità.,

(conf. sup. n. 140), il curatore dell'eredità ha in generale i di-

alla cura della quale il curatore è chiamato, ma non per la

ritti ed i doveri di un tutore (I, 9, s 473). Sotto l’impero di

eredità trasmessa. Vedi in generale per la cura dell'eredità,

questo diritto, pel caso di eredità deferito ai minori, applicavansi le regole dei 59 643, 644. Il tutore in conseguenza poteva
accettare l'eredità con beneficio d'inventario senza approva-

Eccius, l. e. Conf. Dernburg, Preuss. Prtuatrecht, III, 5 216. Il

zione del tribunale delle'tutele, ma non poteva. accettarlo pu-

non può rinunziare eredità senza l'approvazione del tribunale

ramente o rinunciarle senza l’approvazione dallo stesso. Secondo l'ordinamento delle tutele del 5 luglio 1875 il tutore può
anche accettare senza il. beneﬁcio dell‘inventario, ma il mi-

delle tutele (5 1674 n. 2). Nel caso di cura dell‘eredità i diritti

progetto di Codice civile tedesco applica anche caso alla cura
dell‘eredità le prescrizioni della tutela (55 2080. 1743). Il tutore

e gli obblighi del tribunale delle tutele competono al tribunale
delle successioni (; 2061).
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qui vi è dissenso… Il Paciﬁci sostiene che il curatore possa
procedere senza. autorizzazione giudiziaria a divisioni amichevoli e giudiziali, poichè la divisione è un atto necessario, al quale egli sarebbe astretto giudiziariamente (l).
Il Dusi, senza distinguere, dice che il curatore può farsi
autorizzare a procedere a. divisioni (2). Per le divisioni
amichevoli accetto senza alcuna esitazione l'ultima opinione. E ritengo che anche quando il curatore voglia. promuovere una divisione giudiziale, abbia bisogno dell'autorizzazione. Non ne avrà. però bisogno, quando è convenuto
in un giudizio di divisione. E sol per questo caso vale la
ragione del Paciﬁci. Questa. stessa distinzione è fatta pel
caso del tutore, il quale senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia non può procedere a divisioni o provocarle
giudizialmente (art. 296), ed una regola analoga. deve ritenersi pel caso del padre, perchè egli non potendo fare
atti eccedenti la semplice amministrazione, senza l'autorizzazione del tribunale (art. 224), non potrà nemmeno
procedere a divisioni o pravocarle giudizialmente senza di
essa.
167. La responsabilità. per colpa del curatore dell'eredità giacente regolasi secondo i principii generali (articolo 897 Cod. proc. civ., art. 1224 Cod. civ.), poichè egli
è tenuto alla diligenza di un buon padre di famiglia (articoli citati). Quantunque l’art. 897 Cod. di proc. civ. non
si abbia nel Codice francese, la dottrina e concorde nel
ritenere che l’art. 970, (art. 804 C. f.), riguardante l'erede
beneﬁciario, non e ad esso applicabile (3). Quest‘articolo
contiene una attenuazione della. responsabilità. dell'erede
beneﬁciario, in quanto pel suo carattere di erede egli amministra le cose proprie, sebbene anche nell’interesse dei
creditori. Ma. dall'altro lato si e argomentato dall’art. 1746,
per decidere che la responsabilità. del curatore dell’eredità
giacente, che hanormalmente un uﬁicio retribuito, deve essere con maggiore rigore valutata (4). Non e qui il caso di
rannodare questa questione alla teorica generale della graduazione della colpa. Ma. qui mi basta accennare che ri—
tengo che secondo l’espressa disposizione dell‘art. 1224
capoverso, non si può applicare la regola per l'aggravamento o l’attenuazione della responsabilità., se non per
certi casi stabiliti dalla legge (5). Ora nel caso del curatore
dell'eredità giacente non è stabilito nè che la regola si
debba applicare con maggior rigore, nè con minore. Dunque
si applica la regola normale. E ciò sia perchè non vi ha
nella cura vero mandato (conf. sep. n. 159), sia perchè
da regole speciali non e ammesso argomentare per analogia. E ciò tanto più in quanto si è autorevolmente sostenuto che anche quando fosse pattuito un compenso per
la'gestione dell’erede beneﬁciario, non cambia il grado di
(1) Paciﬁci, Successioni, 1v, p. 462.
(2) Dusi, L’eredità giacente, p. 168.
(3) Aubry e Rau, VI, 5 642, testo e nota 19; Zachariae, IV,
5 612, testo e nota 4; Laurent, X, 195 e seg.; Arntz, II, 1471;
Maleville, Chabot all‘art. 814.

(4) Dusi, o. e., p. 178.
(5) Conf. Chironi, La colpa nel dritto civile odierno, I, n. 52.
Torino 1884.
(6) Chironi, Delta colpa. nei dritto civile odierno, I, n. 119.

(7) All‘erede quindi deve essere negata l’opposizione di terzo.
Partendo dal concetto che il curatore non rappresenti l‘erede,
è di contraria opinione Galluppi, Teoria dell’opposizione del
terzo, n. 116, Torino1895.
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colpa, del quale egli è responsabile (colpa grave, art. 970) (6).
Eccetto il caso, s’intende, che si fosse pattuito espressa—
mente nn grado maggiore di responsabilità.
168. Gli atti compiuti dal curatore, legittimamente nominato, entro i limiti del suo ufﬁcio, e nelle forme stabilite
dalla legge, han valore ed efﬁcacia; sia rispetto all‘erede,
quando si presenta, sia rispetto ai creditori. In quanto
tali atti son fatti dal legale rappresentante dell’erede,
valgono come atto di questo, come l’atto del proprietario
del patrimonio in giacenza (7). E rapporto specialmente
ai creditori, questi non possono impugnare gli atti legittimamente compiuti dal curatore dell‘eredità. giacente (8).
Ma come possono in forza dell’azione revocatoria (articolo 1235) far rivocare un atto compiuto in frode delle
loro ragioni dall’autore della successione, possono fare rivocare nelle condizioni stabilite dalla legge un atto com—
piuto anche dal curatore, in frode e pregiudizio delle loro
ragioni (9). I creditori possono anche esercitare l’azione

surrogatoria (art. 1234) (10). Poichè questa azione può di—

rigersi o a puro scopo di conservazione. o allo scopo di
soddisfarsi del credito (però come è noto ciò e controverso),
niuna difﬁcoltà nel primo caso Ma quando l’azione surrogatoria mira alla soddisfazione, assume una forma che
può parere esecutiva., ed in contraddizione coi poteri e le
funzioni del curatore. Il Demolombe riconosce nei creditori
il diritto di procedere ai mezzi esecutivi presso terzi (saiaiearrét) sotto la condizione però che le somme siano passate
al creditore per l'intermedio della cassa dei depositi (11).
Anche il Laurent opina identicamente; ma mentre il Demolombe non si preoccupa. della difﬁcoltà che nasce dal
concetto che il curatore sia mandatario dei creditori, perchè, egli dice, il curatore non è il rappresentante speciale
di essi, il Laurent invece, che sostiene questo concetto,
non dissimula la diﬁicoltst, ma risponde che la legge non
ha voluto togliere ai creditori i loro diritti. Però aggiunge
essere possibile che mentre i creditori agiscono per essere
soddisfatti sui beni della successione, questi siano venduti
dal curatore. È questa, seconda il Laurent, una lacuna
della legge (12) Aubry e Rau non trattano la questione in
rapporto all'eredità giacente, ma pel caso dell’eredità beneﬁziata riconoscono ai creditori il diritto di agire contro
i terzi debitori della successione, ritrattando così la. opinione espressa nella precedente edizione ( 13); ed e da pen—
sare che risolvano nel modo stesso la questione anche nel
caso dell'eredità giacente. Invece l'Arntz e di opposta.
opinione pel caso di accettazione dell'eredità. col beneficio
dell‘inventario, e non tratta nemmeno egli la questione
pel caso dell'eredità giacente, ed e da indurre chei due
casi siano analogamente considerati. Egli dice che icre(8) Conf Dusi, L’eredità. giacente. n. 97-100, tenendo conto
però del concetto diverso da me sostenuto intorno alla cura.
dell’eredità. giacente e dell‘acquisto dell'eredità.
(9) Le somme che provenissero dall'esercizio di tale azione
dovrebbero essere depositato dai creditori nella cassa dei dopositi giudiziarii, come ha deciso la Cassaz. francese, 13 feb—
braio 1865, 6 giugno 1809. Conf. Dusi, L’eredità. giacente, pagina 171, n. 1.

(10) App. Genova, 17 aprile 1891 ( Term“ genovese, 1891, 277).
(11) Demolombe, XV, 11. 417.
(12) Laurent. X, 204.
(13) Aubry e Rau, VI, 5 618, te.—no e nota 74.
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ditori non sono autorizzati a procedere con mezzi esecu—
tivi contro i beni, dei quali l'amministrazione è afﬁdata
dalla legge all‘erede beneﬁciario. La legge impone l‘obbligo di amministrare i beni della successione e di renderne conto; e ciò è incompatibile cel diritto dei creditori
a procedere contro i beni della successione (1). Ma gli
stessi scrittori che come il Demolombe, Laurent, Aubry
e Rau, riconoscono il diritto ai creditori di procedere con
mezzi esecutivi presso terzi (saisie—arrèt), e secondo il
linguaggio della nostra legge pignoramento presso terzi
(art. 611 Cod. proc. civ.), non sono punto d’accordo intorno
allo scopo ed alla natura dell‘azione surrogatoria. Demolombe e Laurent sostengono una teorica opposta in rapporto allo scopo dell‘azione, poichè il primo vede in essa
un provvedimento diretto alla riscossione, il secondo invece un provvedimento diretto a far rientrare nel patrimonio del debitore ciò che si consegue dall'esercizio dcll’azione (2). Aubry e Rau inﬁne opinano che l’azione
surrogatoria abbia il duplice scopo sostenuto dagli autori
precedenti (3). Fra gl’italiani, nel Paciﬁci si ha un breve
accenno al diritto dei creditori di esercitare le loro azioni
sia contro l'eredità. beneﬁciata, sia contro l’eredità. giacente, e procedere anche esecutivamente sui beni di esse (4);
ma mentre in rapporto all’eredità. giacente nota che i creditori della successione potrebbero esercitare l’azione revocatoria, tace della surrogatoria (5). La questione è difﬁcile, e si connette con la controversa teorica dell'azione
surrogatoria. La più grave obbiezione che può farsi alla
dottrina, la quale ritiene che l’azione surrogatoria possa
essere diretta dal creditore allo scopo della soddisfazione

del proprio diritto, è che essa cosi si traduce in un mezzo
esecutivo, in una specie di pignoramento (aaiaie-arrèt,
secondo la formula francese), senza le guarentigie di esso.
S‘intende da sè che qui non è il luogo di larga discussione
su questo difﬁcile punto. E necessario però che dichiari
che io seguo l’opinione che l'azione surrogatoria possa
avere il duplice scopo o di conservazione o di soddisfazione (6). E non nego che in quest’ultima funzione essa
assume una certa forma esecutiva, ma ben diversa dai
proprii mezzi esecutorii, come il pignoramento presso i
terzi; e non è a dire che manchi ogni guarentigia. Ora,
posti questi concetti, derivano direttamente dalle disposizioni della legge le obbiezioni che possono farsi al diritto del creditore di intentare l’azione surrogatoria a
scopo di soddisfazione. Se, come dice il Demolombe, il
denaro dovuto da un debitore dell'eredità. è reclamato con
tale azione, deve essere versato nella cassa dei depositi
giudiziarii; esso rientra nel patrimonio giacente, ed il pa—
gamento dei debitori ‘dell’eredità. deve essere fatto dal
curatore a norma dell‘art. 976 (combinato con l‘art. 983):
cioè se vi sono opposizioni, secondo l’ordine ed il modo
determinati dall’autorità. giudiziaria, e se opposizioni non
vi sono, il curatore paga i creditori secondo l’ordine di
presentazione (7). È dunque il curatore quegli che ha il
diritto ed il dovere di pagare i creditori a misura che si
presentano. Si potrebbe aggiungere inoltre che per espressa
disposizione (art. 1971) le condanne ottenute dal creditori non producono ipoteca giudiziale sui beni dell’eredità
giacente (8). Con ciò si chiarisce il pensiero della legge
che la. morte del debitore ﬁssa i rapporti dei creditori sul

(1) Arntz, II, p. 148.

e Carrillo, Commentario, VI, p. 391. Questa. distinzione è ar-

(2) Demolombe, XXV, 132; Laurent, XVI, 393, 398.

liani seguono la stessa opinione Paciﬁci, Istituzioni, V, 07;

bitraria, nè fu seguita da altri scrittori. Ma la disposizione
fu soppressa dal Codice di Parma, e l‘esempio fu seguito dal
Codice sardo. Nemmeno il Regolamento romano del 1834 con—
teneva alcun divieto di iscrizione di ipoteche sui beni dell‘eredità. beneﬁciata e giacente. La disposizione del Codice francese, che prevede la iscrizione di una ipoteca sui beni di un

Giorgi, Obbligazioni, Il, 104, 195, 190.

defunto (art. 2149), trova. una limitazione pel caso dell'eredità.

(3) Aubry e Rau, 5 312, n. 4, 11.

(4) Paciﬁci, Successioni, V, n. 155, VI, 11. 255.
(5) Paciﬁci, l. e.
(6) Aubry e Rau, l. o. Conf. Zachariae, II, 5 312. Fra gli ita-

(7) Art. 976: : Se all‘erede sono

notiﬁcate opposizioni per

beneﬁciaria (art. 2146), ed argomentando da. questo articolo

parte di un creditore o di altro interessato, egli non può pa.-

anche pci caso dell'eredità. giacente. Il Codice di Parma., il
Cod. sardo ed il Regolamento romano avevano una disposizione identica a quella dell'art. 2149 Cod. franc. (art. 2104 Cod.

gare che secondo l‘ordine ed il modo determinati dall'auto-

rità. giudiziaria. —- Se non vi sono opposizioni decorso un mese
dalla trascrizione ed inserzione, di cui e cenno nell‘art. 955,

par., art. 2250 Cod. sardo, 5 149 Regolamento romano); era

ovvero dal compimento dell‘inventario, quando la. detta pub-

dunque riconosciuta la regola generale che si potessero iscri-

blicazione sia stata. anteriore, l‘erede paga i creditori ed i le-

vere ipoteche sui beni di un defunto, e senza eccettuare i casi

gatari a misura che si presentano, salvi però i loro diritti di
poziorilà '». Conf. art. 808 Cod. franc., 727 Cod. nap., 932 Cod.

di eredità beneﬁciata. ed eredità giacente. In rapporto al Codice sa.rdo conf. Pastore, Det privilegi e delle ipoteche, Il, pa-

par., 1031 Cod. sardo, 1012 Cod. estense.

gine 182-186, Torino 1845. Segui il sistema del Codice sardo il

(8) Il Codice francese nell‘art. 2146 dichiara in una maniera

Progetto Cassinis del 1860 (vedi art. 2187). Questo progetto sop—

generale priva di eﬁ‘etto l'iscrizione presa da. un creditore
dopo aperta la successione, nel caso che l'eredità. sia stata accettata col beneflzio dell’inventario. La dottrina in Francia ha
estesa la. disposizione per parità di ragione al caso anche di

stabilì, ed inserì sotto questa epigrafe all‘art. 2167 un ultimo
capoverso dichiarando che c le sentenze non producono l'ipoteca giudiziale sui beni di una successione accettata con be-

eredità giacente. Vedi Merlin, Rep., vl Iscriziorw ipotecaria,

neﬂzio d’inventario da eredi maggiori di età, nè sui beni di

IV, 11. 5; Zachariae, II, 5 271; Aubry e Rau, 5 272, e scrittori

un debitore che abbia fatta domanda di essere ammesso alla
cessione giudiziale ». Il principio dell‘art. 2149 Cod. franc. fu
sancito nell'art. 2189. Il progetto Miglietti del. 1862 seguì lo

ivi citati. Il Codice napoletano del 1819 nell’art. 2040 modiﬁcò
il corrispondente articolo del Codice francese, ammettendo che
l’ipoteca. si potesse iscrivere anche sui beni dell'eredità beneﬁciata, se perla. brevità. del tempo essa. non si fosse potuta eseguire; e ciò era presunto se dall‘atto sino alla. morte del pro—
mettente non erano trascorsi quindici giorni. Magliano 9 Carrillo distinsero se l'eredità. fosse dichiarata giacente, perché
non noti gli eredi, o perché questi avessero rinunciato, e solo
nel secondo caso applicavano la regola. dell‘art. 2010. Magliano

presse l‘ipoteca giudiziale. Invece il

progetto del 1861 la. ri—

stesso sistema, e sotto l’epigrafe della ipoteca giudiziale pose

un terzo capoverso cosi formulato: « Le sentenze di condanna.
non producono l‘ipoteca giudiziale sui beni di una eredità. giacente, od accettata con beneﬁzio d‘inventario ». Il progetto Pisanelli (art. 1939, 3° comma.) e quello senatorio (art. 1906, 2° comma)

conservarono la regola e la formula dell‘anteriore progetto
Miglietti. Il Codice ne fa una disposizione indipendente (arti-
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patrimonio giacente, e che tali rapporti non possono essere variati. Ciò dovrebbe condurre però a negare al creditore ogni diritto di promuovere procedimenti esecutivi,
come pignoramenti presso terzi (eaisie—arrèt), come per
questi ultimi fecero Aubry e Bau nelle loro precedenti
edizioni (1) e fa ancora in una maniera più generale
l'Arntz (2). Ma nè i procedimenti esecutivi, come i pignoramenti presso—i terzi, nè l’azione surrogatoria costituiscono diritto di pozioritù. Sono gli uni e l’altra mezzi
dati al creditore diligente per essere soddisfatto. Non è
dunque alterata la posizione dei debitori. Ed in rapporto
all'azione surrogatoria gli altri creditori possono intentarla anch’essi, e così associarsi al creditore istante per
ottenere egualmente la soddisfazione dei loro diritti. Cosi
possono presentare le loro ragioni, e fare anche opposizione alle pretese del creditore. Ed allora lo stesso articolo 976 da la regola, perchè l‘autorità giudiziaria stabilisce l’ordine col quale i creditori debbono essere soddisfatti.
Che se essi non fanno opposizione o non intentano per loro
conto l'azione surrogatoria, il creditore che ha esercitata
la surrogazione, e prima chiede il pagamento, deve valere
come un creditore che siasi prima presentato, e deve essere primo pagato (art. 976 capoverso). Ed e inutile il giro
delle somme dalle mani del debitore della successione nella
cassa dei depositi, e poi il formale pagamento fatto dal
curatore dell’eredità. Poichè io divido l’opinione di quegli
scrittori, i quali sostengono che quando l’azione surrogatoria ha per scopo di soddisfarsi con la somma dovuta
alla successione, sia necessaria l’autorizzazione giudi-
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ziaria (3), e l'autorità giudiziaria stessa che applica la regola dell’art. 976. L’opinione, che sottrae ai creditori della
successione il diritto di difesa individuale dei propri diritti, e quindi ogni forma di esecuzione e pignoramenti

presso terzi, ed anche l'esercizio dell'azione surrogatoria
a scopo di soddisfazione, sarebbe fondata se l'eredità giàcente fosse un istituto di liquidazione. Ma tale concetto
è errato. Poichè. inﬁne io non ritengo che il curatore sia
il rappresentante dei creditori, niuna difﬁcoltà… a me si
presenta da questo làto. Che se il curatore provvede egli
alla vendita dei beni ereditarii, nelle forme della legge,
per pagare i creditori, nè i creditori possono disconoscere
il diritto di lui, come rappresentante dell'erede, di scegliere
nell'interesse di questi il miglior modo di soddisfarli, nè
intentare l'azione surrogatoria, che presuppone la negligenza del debitore (4).
Le sentenze che sono pronunziate contro il curatore, in
rapporto all’eredità giacente, hanno efﬁcacia anche contro
i creditori chirografari. E ciò non perchè il curatore sia
il loro rappresentante, ma perchè egli rappresentando l’e—
rede ignoto nei limiti dei suoi poteri, i giudicati che ri—

guardano il patrimonio dell’eredità valgono come se fossero
stati emanati contro l’erede proprietario. Fissata l'appartenenza o non appartenenza di un diritto al patrimonio
mediante una sentenza, ne consegue che essa abbia efﬁcacia a favore o contro i creditori, perchè il diritto di
questi sul patrimonio, come la garentia dei loro crediti,
dipende dal diritto del debitore sul patrimonio stesso (5).
È per questa ragione, e non perchè il curatore rappresenti

colo 1971). Messo a confronto ora quest’articolo con l‘art. 1996,
1° comma, ne risulta chiaro il principio che si possono iscri-

senza subbietto, sia inﬁne col concetto da me seguito, che la

vere ipoteehe sui beni di un defunto, ma che non vi ha. ipo-

eredità giacente rappresenti l‘erede. Ma in rapporto alle. ge-

teca giudiziale sui beni dell'eredità beneficiata o giacente.
È dunque giusto ammettere che se un creditore abbia ottenuto prima della morte del defunto una ipoteca convenzionale,
o acquistata una ipoteca legale o giudiziale, possa iscriverla

nerale teorica dell’exceptio rei iudicatae, che in regola ha ef-

anche sui

beni di una eredità giacente o beneficiata. Vedi

naturale estensione dell’efﬁcacia della cosa giudicata ai suc—

Melucci, Il sLstema ipoteca-rio nel dritto civile italia/no, p. 41,42,
Torino 1893.

cessori universali. Conf. Savigny, Syst., VI, p. 469. Per la na—

(1) Aubry e Ran, @ 618, n. 55 (3. ediz.). Vedi per le ragioni

teorica. che sostiene l’eredità giacente essere un patrimonio

ﬁcacia solo inter partes, io non credo che tutti i casi di ecce—

zione a questa regola spieghinsi col concetto della. rappresentanza. Già non è necessario ricondurre alla rappresentanza la.

tura stessa. del rapporto di successione universale consegue
che il giudicato a favore o contro l'auctor successionis ha. ef' ﬁcacia contro l’erede. E per questo nei motivi del progetto di
Codice civile tedesco tale estensione non e considerata come

della mutazione 4. ediz., allo stesso 5, n. 74.
(2) Vedi sap. p. 436, n. 1.
(3) Aubry e Rau, IV, 5 312; Paciﬁci, Istituzioni. IV. p. 202. , una eccezione alla regola. Vedi Motivi, I, p. 377. Ma è una vera.
eccezione l'efﬁcacia della cosa giudicata anche rispetto ai sucConf. Proudhon, Usurr., 2237; Marcadé, art. 1166; Arntz, III, 53;
cessori particolari, quando il dritto da. loro acquistato e poDemante, II, p. 596; Labbé, Revue critique, IX, p. 208; Toullier,
VI, 370. Contro Giorgi, Obbligazioni, II, p. 296 e se".

steriore alla sentenza. Savigny, Syst., VI, p. 470. Conf. @ 102 del

(4) Conf. Aubry e Rau, VI, 5 618, b in ﬁne.

Progetto ufﬁciale di Codice civile tedesco, prima lettura, Mo—

(5) La spiegazione dell'eﬂicacia giuridica della. cosa giudi-

tivi, I, p. 377. Ora non è qui possibile esporre la teorica del-

cata a favore o contro il curatore dell’eredità. giacente anche

l’exceptio rei iudicatae. Il Codice vigente. seguendo il Codice

rispetto ai creditori, mediante il principio della rappresen—

francese e tutti i Codici italiani preesistenti, ha riprodotto la

tanza, è accettata da Dusi, L’eredità giacente, pag. 155; Lay,

teorica della triplice identità (eadem res, eadem causa petendt,

Deil'identità di persona per gli effetti della cosa giudicava, 5 96,

inter easdem personas). Cod. frane., art. 1351 ; Cod. nap.,art.1so5;

Cagliari 1878. Borsari, all‘art. 983, 5 2106, D. In generale si

Cod. sardo. art. 1464; Cod. estense, art. 2393. Contro questa for-

considera il debitore, come rappresentante dei creditori chirografari, quando agisce o si difende in giudizio in rapporto

Cogliolo, Della eccezione di cosa giudicata, p. 215. Torino 1383.

al patrimonio. Vedi Mattirolo, Istituzioni di diritto giudiziario

Il Chironi invece parla di identità del fatto giuridico deciro.

civile, p 343, Torino 1888; Pacifici, Istituzioni di diritto civile,

Chironi, Istituzioni di diritto cizrile, I, p. 170. Bene osserva il

11, p. 517, 3. ed.; Aubry e Rau, 5 769, 2; Arntz, III, 414; Mar-

Gianturco che questi tentativi di formule nuove riescono meno
chiari della formula tradizionale che il Codice ha sanzionata.

cadé, art. 1351. Posto questo concetto, è perfettamente logico

considerare anche il curatore dell'eredità. giacente in rap—
porto ai giudizi da lui sostenuti rispetto al patrimonio. come
rappresentante dei creditori. Qui si tratterebbe di una rappresentanza. processuale, che può accordarsi sia con la teoria

che l‘eredità. giacente rappresenti il defunto, sia con quella

mula il Cogliolo sostituisce l'identità di fatto e di diritto. Vedi.

Gianturco, Sistema di diritto civile italiano, p. 300-302, 2. ediz.,
Napoli 1894. In conseguenza, ammessa la regola. che l‘exceptio

rei iudicatae ha normalmente efﬁcacia tra le parti, si debbono
spiegare le eccezioni. E queste si raggruppano principalmente
nei ra ppm-tn di successione e di rappresentanza. Conf. Savigny,
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…i creditori, che ad essi deve essere negato di fare opposizione di terzo alle sentenze emanate contro il curatore,
per quanto si riferiscano alla conservazione ed amministrazione dcl patrimonio (1). Ma il curatore dell’eredità.
giacente non e autorizzato a contestare la validità del
titolo di chi si presenta come erede legittimo o testamentario, sia opponendo che possa esserci altro erede di grado
più prossimo, sia che il testamento possa essere stato rc-

vocato, ecc. Nel giudizio di petizione di eredità contro il
curatore chi si presenta deve solo provare che si trova
in uno degli ordini successorii stabiliti dalla legge, e presentare un testamento valido.
_
La sentenza ottenuta da un erede contro il curatore
non ha efﬁcacia contro il vero erede, quando si provi che
il primo non lo era 0 perchè di un grado più lontano, di
parentela, o perchè il testamento era revocato, ecc. (2).

Suez., VI, p. 468-473; Bethmann-Hollweg, Der ròmische Civil-

p. 155, n. 1), ha deciso che loro è negata l‘opposizione di terzo

prozess, II, p. 651 Conf. Keller. Itprocesso civile romano, p. 261

finchè non abbiano ottenuto il possesso della cosa legata, ma
essi l'hanno dopo che siano entrati in possesso di essa. Ciò
anche si spiega con le considerazioni fatte nel testo. Quando
il legatario ottiene il possesso della. cosa legata, questa si
scinde dall’universum, ius mantenuto nell‘eredita'. giacente; il
curatore dell‘eredità. giacente non ha più alcun diritto di
agire o rispondere in giudizio nella controversia sulla stessa.
Invece il Galluppi riconosce in ogni caso nei legatari il di-

(trad. ital ). Ma anche tenendo conto di questi raggruppamenti,
pei casi di eccezione deve ricercarsi il principio particolare
che spiega la deviazione dalla regola. Ora la ragione, per la
quale la sentenza emanata contro il debitore, e che dichiari
la non appartenenza di un diritto al suo patrimonio, ha efﬁ-

cacia anche contro i creditori, e che il dritto di garentia generale (art. 1949) che loro compete deriva edipende dal dritto

del debitore stesso sul suo patrimonio. Il dritto del creditore
verso il patrimonio del debitore non toglie a questo il dritto
pieno di signoria ed il dritto di agire giudiziariamente, e
.come legitim-us contradictor difendere il proprio dritto in giu,dizio. La res iudicata in conseguenza contro il debitore per
_l’appartenenza di una cosa o di un dritto al patrimonio di
lui deve necessariamente avere efﬁcacia per coloro i quali,
come i creditori chirografari, hanno un dritto verso il patri— ‘

ritto di far valere il loro dritto con opposizione di terzo. Vedi
Galluppi, Opposizione di terzo, n. 116. — Contro il concetto che

il curatore rappresenti i creditori vedi Cass. Napoli, 31 agosto
1886 (Foro it., 1887, I, 10). Conf. sep. n. 159.

turco, Sistema, p. 308, n. 1, e gli autori e le decisioni ivi ci-

(2) Il progetto ufﬁciale di Codice civile tedesco (prima lettura) ha la seguente regola: & 2063 - ll dritto all'inventario
dell‘erede non cessa nè per rinunzia da parte del curatore, né
per trasgressione dei termini per l'inventario allo stesso curatore ﬂssati, né perché dal curatore non si e fatto valere il
dritto in processo, o il dritto non è riservato nella sentenza
emanata contro il curatore ». A chi'arimento di quest‘ultima

tate. L’opinione comune equipara i creditori ipotecari ai chi-

parte, nei motivi è detto intendersi da sè che il curatore del-

monio del debitore, senza avervi un diritto reale indipendente.

Quanto ai creditori ipotecari vi e controversia. Vedi Gian-

rografari. Contro tale opinione vedi Aubry e Rau. VIII, 5769,

l’eredità. non può assumere controversie riguardanti il dritto

nota 30; Mattirolo,

sentenze emanate contro di lui hanno efficacia rispetto ai cre-

ereditario. L‘erede effettivo ha solo contro il suo rappresentante l‘azione che deriva dalla cura gerita (actio tutelae). Una
controversia tra il curatore dell‘eredità. e l’erede sul dritto
ereditario rappresenterebbesi come una controversia tra il
rappresentante ed il rappresentato. Ciò è escluso, poiche' niuno
può agire contro se medesimo » (Motivi, V, p. 551). In conseguenza di questo concetto il progetto nulla dispone su tale
riguardo. Ora chiaramente risulta che secondo i compilatori

ditori, come se esse fossero state emanate contro l‘auctor suc-

il curatore dell‘eredità rappresenta l'erede, e si noti che lo

cessionis o l’erede. — Per uno studio più completo sul principio generale, dal quale dipende questa applicazione, oltre
agli autori già citati, conf. Regelsberger, Paxnd., I, 5 198. Leipzig 1893; Holder, Fond., s 69, Freiburg 1891; Baron, Pti/ltd.,
5 97; Dernburg, Ponti., s 164; Windscheid, Pand., I, 5 132;

rappresenta anche nel caso del concepito, e di. un istituto da

Trattato di diritto giudiziario civile, V,

11. 113 e seg.; Istituzioni ecc., p. 314. nota 1; Paciﬁci, Ist., II,
p. 518. .\'on potendo trattare ampiamente la questione, mi limito a dichiarare che credo anch‘io preferibile l‘opinione negativa. Applicando ora le considerazioni esposte in rapporto

ai creditori chirografari dell‘eredità. giacente, è chiaro che se
il curatore dell‘eredità giacente rappresenta l‘erede futuro, le

fondarsi (Motivi citati. p. 143, 544, 553). Ciò concorda coi con-

cetti già. da me precedentemente esposti (conf. n. 152,153).Ma
il concetto della rappresentanza dell‘erede, secondo il dritto

Allgemeiner Theil der modernen Frmz6sischen Privatrechts-wts—
senschaft, 5 47, Mannheim 1892; Codice sassone, 5 177; Rego-

vigente italiano, non esclude che nella petitio hereditatis- l‘attore presenti il suo titolo per succedere, fondato sulla legge
o sul testamento. Sol per questo titolo si prova che contro il
rappresentante (curatore) si trova il rappresentato (l’erede). .\ia
provato che il pretendente si trova in uno degli ordini successorii stabiliti dalla legge, o è in possesso diun testamento,
il curatore non ha più diritto di pretendere che l'erede provi

lamento di procedura civile dell'impero tedesco, 55 665, 666;

che non siavi altro erede con dritto poziore. E ciò ha rico-

Vangerow, Piz/n.d., I, 5 173, IV-VI; Sintenis, Proc. gem. Civilrecht,

1, s 34; Cogliolo, Della eccezione di cosa giudicata, s 13; La
dose giudicata di fronte ai terzi (Fitamgieri, 1885); Dernburg,
P. Privatrecht, I, 5138; Eccius, P. Privatrecht, I, 5 56; Oro me,

Progetto

ufﬁciale

di

Codice

civile

tedesco

(prima

lettura),

nosciuto la Corte d‘appello di Torino (5 dicembre 1891), An-

55 191, 192; Motivi ecc., I, p. 367-381. Il secondo progetto (se-

nali, 1891, III, 100-102), che argomenta anche dagli art. 43-45

conda lettura) ha soppressi i 55 190-192. La commissione di

.revisione del primo progetto li ha. giudicati in disaccordo con

del Codice civile. Conf. App. Firenze, 24 aprile 1863 (Annali,
1868. Il], 178). Il Regolamento romanzo del 1834 cib dichiarava.

le regole stabilite nel Regolamento di procedura. Vedi Reatz.

esplicitamente: (& 1575) « Chiunque si trovasse in grado suc-

Gesetz—

cessibile al defunto, e avesse dritto a succedere per qualunque

buch.s fur das D. Reich., I, p. 98. Invece il controprogetto di

disposizione di esso, potrà richiedere l'eredità citando il cu-

Die zweite Les-ang des Eniwurfs eines Bùraertichen

Bahr ha due paragraﬁ riguardanti la cosa giudicata, 55 194,
.195. Vedi Biihr, Gegenentwurf ecc., I. p. 44.

(1) Il Laurent spiega tale effetto col principio cheil curatore
dell'eredità giacente e' il rappresentante dei creditori. Laurent,
x. 200. Lo segue il Dusi, L’eredità. giacente, n. 81. In contrario
conf. nota precedente. Pel caso però di dolo o collusioni sa-

.rebbe applicabile l’art. 512 Cod. proc. civ. Quanto ai legatari
"la Cassazione francese, 26 luglio 1875 (citata in Dusi, op. c.,

ratore ». Quanto alle regole, molto interessanti del dritto vigente prussiano, in rapporto all’obbligo dell’erede di fronte

al curatore nella petizione di eredità. (la cosidetta legittima:zione di erede), riscontra Preuss. Lamdrecltt, I, 9, s 482 e seg.

Secondo il dritto vigente prussiano l‘erede deve provare al
giudice il suo diritto ereditario. se e un erede legittimo, il
grado di parentela col defunto. Il giudice deve apprezzare se
vi sono presunzioni che esistano altri eredi più prossimi, odi
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È questa la naturale conseguenza del principio che il cu- potra rivendicare gl‘immobili alienati illegalmente; ma
ratore ha diritto solo di accertarsi che la persona che egli potrà. ratiﬁcare tali atti, ad analogia _ del mandante
reclama l'eredità ha il titolo per essere erede. Ed in con- per gli atti compiuti oltre i limiti del mandato (arg. ar-seguenza il curatore non potrebbe opporsi allo Stato che ticolo 1752 capoverso). Ed anche nel caso precedentemente
reclamasse la successione come vacante (1).
esaminato potrà. discorrersi di utile gestione di negozio,
169. La dichiarazione di giacenza non produce di dise vi sono le condizioni di tale rapporto giuridico. Ed è
ritto la separazione dei patrimonii agli elîetti delle regole ammessa anche la ratiﬁca.
date dagli art. 2054-2065. I creditori in conseguenza per
171. In rapporto agli atti, compiuti secondo le forme
evitare le conseguenze dannose di una accettazione futura. della legge, e,nei limiti dei poteri da questa stabiliti,
dell'erede, debbono domandare laseparaziono nei termini l‘erede sarà obbligato anche a rispettarli, se compiuti da
stabiliti dalla legge (2).
un curatore indebitamente nominato, ove i terzi che ab170. Si è detto (vedi n. 168), che gli atti compiuti dal biano coutrattato con lui siano in buona fede. Si argo-.
curatore, legittimamente nominato, entro i limiti dei suoi menta per analogia dall'art. 933 capoverso, che dichiara
poteri, e nelle forme volute dalla legge, hanno valore ed
salvi;_i diritti acquistati dai terzi per effetto di convenetiicacia anche contro l'erede, quando si presenta. Ma gli
zioni a titolo oneroso fatte di buona fede coll'ererle appa-.
atti del curatore non avrebbero efﬁcacia contro l'erede, rente (6). Quantunque questa disposizione sanzioni un prinse la nomina non fosse stata legittima, o se tali atti non
cipio che deroga al principio più generale nemo plus iuris
fossero nei poteri di lui, o si fossero» trascurate le forme.. in alium transferre potest, quam ipse habet, pure non può_
Ed in rapporto al primo caso, non avrebbero eﬂicacia contro . dirsi.che sia un ian giugulare. Essa è la conseguenza del
l'erede gli atti compiuti dal curatore, quando non esi- principio anche esso generale, che sia protetta la buona
stessero le condizioni della giacenza, sia perchè l’erede 'fede dei terzi,i quali in atti a titolo oneroso, vengono a
fosse noto, sia perchè l'eredità. da altri rinunciata, fosse
risentire un danno per l’annullamento del loro acquisto (7).
adita (art. 980) (S). Divenuto noto l’erede anche ulterior- Dichiarata, ancorchè illegalmente, la giacenza, i terzi che
mente, cessa l’ufﬁcio del curatore. È stato ammesso, che contrattano col curatore dell'eredità giacente, ignorando
ove divenuto noto l'erede, questi tolleri che il curatore _ l'illegalità della dichiaraziòne, debbono essere garentiti.
prosegua nell'amministrazione. sia obbligato, come da un Però la protezione della buona fede si ha per gli atti che
tacito mandato (4). Ma contro questo concetto si desseril curatore illegittimamente nominato faccia nei limiti dei
vato che il semplice ritardo della manifestazione della .poteri e nelle forme prescritte dalla legge pei curatori
volontà di accettare non può equivalere a. mandato (5). dell'eredità giacente. Poichè se si oltrepassano quest-i poteri,
Poichè la nostra legge ammette espressamente il mandato nè si seguono le forme legali, la buona fede deve consitacito (art. 1798), e a ritenere che questo sia possibile
derarsi come esclusa. E quanto al grado dell'ignoranza o
anche per l’amministrazione di una eredità già giacente. dell‘errore, che deve riscontrarsi nel terzo contraente col
Trattasi di riconoscere nel fatto da quali circostanze esso curatore, non si potrebbe esigere nella nostra legislazione
una ignoranza o un errore invincibile (8).“ Come fondadebba risultare. E questo apprezzamento è lasciato al
magistrato. E certamente un ritardo relativamente breve mento della buona fede, è sufficiente un errore che non
o giustiﬁcato da parte dell'erede ad assumere l'ammini- derivi da colpa grave (9). E ciò tanto'più in quanto la
strazione del patrimonio non può equivalere a mandato. posizione del curatore, benchè nominato senza che nel caso
Ma la tolleranza continua e sciente e per lungo tempo si veriﬁchino le condizioni della giacenza, è legittimato
prolungata per atti ripetuti di amministrazione da parte dalla nomina fatta dal giudice, resa pubblica nelle forme
del curatore dell’eredità. giacente può bene essere indizio stabilite dalla legge (10).
172. Le funzioni del curatore cessano“
"'
di tacito mandato. In rapporto agli atti fatti, oltre i lia) Cessando lo stato di giacenza. Quindi se l'erede
miti dei poteri stabiliti dalla legge, e senza le forme di
questa, l'erede non è tenuto a rispettarli: quindi ad esempio diviene noto; se l'erede, che abbia rinunciato, accetta po',-'

egual grado. Se tali presunzioni non vi sono. dietro giuramento del pretendente che egli non conosce alcun parente di

grado più prossimo 0 eguale al suo. gli vien rilasciata l'eredità (ss 485, 486). Conf. Dernburg, Preus; Privatrecht, …. s 216.
Quanto alla controversia se la cura dell'eredità sia cura rei
o personae nel dritto prussiano conf. sop. p. 461, n. |

] corn-

pilatori del progetto, come si è già. notato (p. 461. n. 4). di-

(7) Conf. Dusi, l.-c.; Paciﬁci, l. e. Ed è perciò che nel dritto
francese la questione è risoluta dagli autori in conformita
dell‘opinione professata in rapporto alla validità. degli atti
fatti dall'erede apparente, e, come si è notato, nel Codice francese manca una testuale disposizione, che si ha nell‘art 933.
Vedi Aubry e Rau, VI, 5 642 in ﬁne; Arntz, n. 1467 in ﬁne. in
contrario Ricci, Diritto civile, IV, 11. 80.

chiarano che è una cura personae. Vedi Motivut citati, p. 545.
(3) Come pensano Aubry e Rau, VI, 5 642 in ﬁne.
(i) Conf. sop. n. 146.
(2) Paciﬁci. Succ., VI, p. 462; Dusi, o. e., p. 163, 164.

(9) L. 6, D. De iuris et facti ignorantia, 22, 6; Ulpianus Nec

(3) E nemmeno i giudicati, come res inter altos acta. Vedi
Paciﬁci, Succ., VI, p. 464; Aubry e Rau, 5 642 testo e nota 24.

supina ignot-antia ferenda- est factum ig_narantis, ut'nec scrupolosa tnquièitio exigenda: scientia e1itm. hoc modo aextsti-

(4) Cass. Napoli, 28 febbraio 1874 (Annali, VIII, 135).

(5) Dusi, L'eredità: giacente, p. 180.
(6) Dusi, L’eredità-giacente, p, 82; Paciﬁci, Succ., VI. p. 464.
L‘art. 933 del Codice italiano risolve la grave questione del
dritto francese in rapporto

alla validità degli atti fatti da

terzi coll‘erede apparente. Vedi Aubry e Run,-VI, 5 616, testo
e nota 32.

D1orsro ITALIANO, Lett. S— 4.

62.

manda est. a': neque negligentia crasso. a-ut nimia seem-itas
satis expedita. sit neque delatorùz Curiositas exìgatur.

(to) In generale le regolee le considerazioni fatte nei 11. 162168 sono applicabili ai casi di amministrazione per istituzione
condizionale, di un concepito o di un nascituro, per quelche
riguarda i dritti e gli obblighi degli amministratori.
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stouormente; se si presenti lo Stato a raccogliere Pere-_

dità (1).
b) Se trattandosi di eredità. oberata di debiti, sia stata

necessaria la liquidazione del patrimonio; o tutto l’attivo
siasi esaurito Gol pagamento di legati. Si è anche alfer'—‘
mato che le funzioni del curatore c‘e'ssiuo, se dopo la li'quidazione il residuo sia stato depositato‘nella cassa dei

depositi (2). È questa la conseguenza'lOgica del concetto
che l'eredità. giacente sia ordinata. alla liquidazione; ma
se ritiensi che essa ha il suo scopo di conservare-il patrimonio al futuro erede, il patrimonio perdura'ﬂnch'ènerimanga una parte, ancorchè per edotto della liquidazione

siasi convertito in una somma di danaro (prelit'tm 'auccedit
in locum rei). Rispetto alla cassa dei depositi 'e prestiti
il curatore sarà sempre il rappresentante“ dell‘erede futuro;

ed in ispecie egli dovrà curare che gl‘interessi delle snmnni
depositate siano capitalizzati, e non incorrauo nella pre-'
scrizione quinquennale stabilita nell’art. 14 “della logge del

17 maggio 1863 sulla cassa dei depositi 'e pr'estiti'tttl).
c) Per la morte del curatore (nrg. art. 1763). Gli eredi
non succedono nelle funzioni del curatore; ma hanno “l'ob-

bligo, se consapevoli della cura assunta dal loro autore,
di darne avviso al pretore per una nuova nomina, ed intanto' provvedere per gli affari di urgenza (arg. art. 1763).
È' conseguenza dei principii generali, che regolano la successione,-'che essi siano responsabili dei danni arrecati
alla eredità per colpa del loro autore, e che siano obbli-

gati a- rendere i conti.
(1) Per la rinunzia del curatore. Trattandosi di ufficio
privato.“ non si dubita che il curatore vi abbia diritto.
Egli però deve notificare al pretore la sua rinunzia (arg. ar.
ticolo 1761) (4). Sta-però la rinunzia è fatta in tali con—
dizioni da pregiudicare l'eredità, si applicano anche qui
i' principii del mandato, ed il curatore sarà. responsabile
dei danni (nrg. art. 1761 capoverso). Il curatore quindi
non pttòubluiinlonare l'amministrazione prima che siasi provveduto dal' pretore alla nomina diun nuovo curatore (5).
-"" 'e) Per revoca. Questa doveessere pronunciata dal pretore,'riconoscendosi nel curatore mala fede, negligenza,
o' inettitudine all’ammiuistrazioue (6).
f) Per interdizione, inabilitazionc, fallimento del cu—
ratore (arg art. 1737) (7).

(i) Conf. sep. n. 146. Analogamente le funzioni dell'amministratore cessano nel caso della istituzione condizionale.;se la
condizione si verifica a divien certo che non si possa più ,v,e-.

nun-zia Ora in tal caso io penso che rimane il diritto del suocessivo erede.a pretendere l‘amministrazione. sebbene il suo

riflcare, nel caso della istituzione di un concepito, se questo

interesse non sia così diretto come l‘erede di primo grado. In

nasce vivo e vitale, e nel caso di ﬁglio nascitt_tro__da determi-.

ogni modo. ove questi non voglia assumere l'ufﬁcio, provvederz'1 l'autorità giudiztaria. E queste osservazioni completano

nata persona. quando la nascita si verifica. Se nel caso di

' e conietmnno le considerazioni esposte sopra, n.157. In ogni

istituzione di un concepito l’amministrazione' _è tèn'ut'a 'dal

modo l‘erede legitt1mo. che rinuncia, deve notiﬁcare la sua

padre, veridcandosi la nascita cessa lo stato di giacenxnì'e'
cessano le funzioni proprie dell'amministralore, ed il padre
continuerà l‘amministrazione in forza della palma potestà.
(2) Pacillci. Succ.. Vl. p. 466; Dusi, L‘eredità. giacente. p. 183.
(3) Mi conferma nel concetto espresso nel testo la conside—

1‘i11uncili'all‘erede condizionale. acciocché questi possa provocare dall‘ autorità. giudiziaria gli opportuni provvedimenti.

Quanto al caso di un concepito, se il padre muore. l‘amministrazione passa…di diritto alla madre (art. 360, 2" alinea). Ora

d‘impedire la prescrizione quinquennale degli interessi, or-

si doman_da,se tanto il padre quanto la madre possano rinunciare al diritto di amministrazione che loro conferisce la legge.
Tale questione me11terebbe una più ampia discussione, che

razione cl1e durante l‘amministrazione il curatore,ha l'obbligo

dinata. nell‘ art. 14 della legge 17 maggio 18_113. _Ora non so v_e-

qui non è opportuna. Io 1iteugo che tal diritto, il quale si

dere la tagione per la qttale se il curato1e 'e costretto a p1_'0-

fonda sul dovere dei genitori dl tutelare gli interessi del ﬁglio

cedete alla vendita di ttttti i beni ereditarii. e dal prezzo |ri-

giz‘l‘ concepito, sia un diritto famillà1-e, al quale non possono

cavato risulti un residuo, che pure può essere“ considerevole;
gli interessi dt questo residuo debbano rima nen- per neceS-'
sità sottoposti alla prescrizione quinquennale, e l‘erelocl1e-si

art. SEO, 824“, 12179).- Conf. son. p. 469 n. 5, p. 470 n. 3.

presenta non abbia il diritto che di conseguire gli

interessi

del quinquennio in corso.
(41 Nei casi di istituzione condizionale, di istituzione di un

applicarsi i prlnlfipil già esposti sul dritto di rinuncia (arg.
'-(6) Anche gli—amministratm‘l nei casi di istituzione condizigonnle di.uu concepito .e di. un nascituro ﬁglio immoduuo di
persona. vivente. pos-,sono essere revocati dall'autorità giudiziaria su ricorso__degli interessati Conf. Losana, Le successioni

concepito, o di ﬁglio nascituro da. persona vivente, sarà. anche

testamentarie, _p_a_g_ 3_tltgé Pastore Comm. ecc., VII. p. 174, n.3.

necessario pel caso di morte, e pel caso di rinuncia la notiﬁca
anche agll interessati (istituiti congtunlamente , successori
legittimi). No_nfa alcuna. distinzione o specificazione Paciﬁci,

L’auto1itzl.coitipet'érlle per giudicare sui motivi di revoca e il

Succ., VI, p.

colo 233, cioè,,che il .trtbunale possa nominare un curatore.

(51 Trattaudlosi di amministratori, nei casi indicati nella pre
cedente nota, se l‘amministratore cessa dalle sue funzioni per
morte o per rinuncia, si provvederà. secondo i cast.-a norma

tribunale. Conf. sap. n. 137. Pel caso di amministrazione te-

nuta dal genitorecredo applicabile la disposizione dell'artisulla istanza,.delle persone designate in quell‘articolo.ed anche
degli eventuali.eredi indicati negli art. &‘18, 859. L‘art. 223 parla
di abuso della patria potestà. che presuppone 11in già. nati,

degli art. SBS-360. Quindi se più sono gli eredi congiunti, e ad
essi è. afﬁdata l’amministrazione. se uno muore o rinuncia. lu

ma. messo in_relazione col più generale art. 224, se ne deduce

amministrazione resta aglialtri; e se è un solo, sarà allidata

beni lasciati a concepiti.

una norma.- .genernle per la cattiva amministrazione anche di

(7) Non vi può esse1e dubbio che gli amministratori, dei
l'amministrazione all'erede legittimo. Nel caso ehe"à'tii'nliniquali si e discorso nella ptecedente nota, cessano dalle loro
stratore è l'erede legittimo, se questi muore, ,sarà chiamato
all'amministrazione l‘erede legittimo di ulteriore grado,;se . funzioni, se.interdetti. lticouqsciuti per la interdiz1one incapoi l‘amministrazione cassa per rinuncia, l'autorità giu.“.
paci 11 provvedere alle cose proprie, sarebbe contraddittorio
ziaria p10vvederà per la designazione di un nuoro annntni— ' loro lasciare l‘amministrazione dell‘altrui patrimonio. Tale
stratore. Secondo il concetto da me già. esposto non si può ri;
ragione vale anche per l‘iuabilitazione. I motivi anche di
nunciure alla successione prima che siasi veriﬁcata la. delaquesta infermità di mente, sebbene in minor grado di quella
zione; però ho ammesso che si possa rinunciare informa con-

richiesta per l’interdizione e prodigalità. (art. 339), tolgono la.

tu-nttuale al diritto condizionato (conf. sup. n 98) La semplice

ﬁducia…che è presupposto in chi deve amministrare un patri-

rinuncia.all‘amtn1nistrazione non può.valere coh1etnlw ri— ' monio che non è il proprio. Ed in generale anche per tali am-
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173. Cessato le funzioni del curatore, egli deve rendere
conto della sua amministrazione (art. 982); Anche per ciò
il curatore è equiparato all’erede beneﬁciario (art. 983).
Il conto verrà reso, secondo i casi, all'erede, quando cessa
lo stato di giacenza, ovvero al successivo curatore, quando
cessa per morte, rinuncia, inabilitazione o fallimento. Nel

caso di amministrazione per istituzione condizionale, il
conto sarti. reso all’erede condizionale, se la condizione si
veriﬁca, e al successore ab inteslnto, se l’erede chiamato

non è stato egli stesso l‘amministratore. Così nel caso di
istituzione di un nascituro non ancora concepito, ai termini dell‘art. 764, nascendo l‘istituito, il conto sara reso
ai suoi legali rappresentanti (genitori, tutore). Trattan—
dosi di istituzione di concepito. se l’amministrazione è
tenuta dal padre, cessa l'obbligo del rendimento dei conti
nascendo vivo e vitale il ﬁglio istituito. Secondo il con-

cetto gift da me espresso (conf. sep. p. 470, n. 3), la nascita
del figlio, operando con effetto retroattivo, fa acquistare
al padre il diritto di usufrutto con effetto retroattivo, e

quindi fa cessare l'obbligo di rendere conto delle rendite
esatte. Egli però sarà sempre responsabile dei danni cagionati al patrimonio. in caso di cattiva amministrazione.
Si è notato come l’art. 897 del Codice di procedura civile (conf sep. n. 165) faccia obbligo al curatore di rendere conto della sua gestione, sempreché ne sia richiesto,
e si è detto che tal diritto compete anche ai creditori (:
legatarii (argomentando anche dall‘art. 983 combinato con
l’art. 969). Ora alla fine dell’amministrazione il curatore
deve rendere conto dell‘umministrazione all‘erede o alle
persone che gli succedono, secondo le regole date; ma
non per questo opino che i creditori ed i legatarii non
abbiano pure diritto a. pretenderlo, c non pel solo caso
di liquidazione, come pensa il Paciﬁci (.I). Il richiamo gcncralc dell'art. 983 alle regole dato per l’erede beneﬁciario
comprende anche l’art 969 (‘l).
Cessando l'amministrazione nei casi di istituzione condizionale, o di nascituro da persona vivente, si domanda
se il diritto di chiedere i conti competa pure ai creditori
ed ai legatarii. Si potrebbe dire di no, poichè l‘art. 397
non li riguarda nè per la. prestazione del giuramento
(conf. sep. n. 160), nè pel rendimento dei conti ai creditori ed ai legatarii. Ma tale obbligo, come si è notato,
risulta non pure dall‘art. 897 Cod. proc, civ, ma dain
art. 893, 969 combinati. Ora debbono questo dispasizioni
considerarsi come implicitamente richiamate nell‘art. 861.
E1legiustiﬁcato un tale «li1itto: sia perchè al momento
che cessa lo stato di giacenza, interessa loro di accertare la responsabilità dull’aimninislratorc; sia perchè secondo il nostro concetto. in tali casi vi è veramente
una. sospensione di rapporti patrimoniali, che cessa con

ninistratori il fallimento deve operare la decadenza dalle loro
funzioni. Il dubbio può nascere solo allorché l'amministra-

[‘ accettazione dell‘eredità. Ora in questo momento avviene una grave variazione nella condizione del patrimonio già giacente, e qui forse anche più che negli .altri
casi di giacenza vi e l‘interesse dei creditori ad accertarsi del modo, col quale l'amministrazione si è condotta. Ma si domanda ancora se anche per tali amministratori è da riconoscersi il diritto nei creditori di chiedere
il conto durante la gestione, e non solo alla ﬁne, come
lo si è riconosciuto, allorchè l‘eredità ?: giacente per essere ignoto l’erede; ed opina anche per l’affermativa. Anche
in questi casi l'interesse dei creditori esige una speciale
garentia, potendo e pel caso dell'istituzione condizionale
e pel caso anche di nascituro non concepito prolungarsi
per lungo tempo l'amministrazione. Solo pel caso di istituzione di un concepito, e se l’amministratore è il padre
o la madre, può negarsi ai creditori il diritto di chiedere
il conto prima che l'amministrazione ﬁnisca, sia perchè
questa non può durare che un breve tempo (tutto al più
dieci mesi dall’epoca dell'apertura della successione), sia
perchè il diritto di amministrazione del padre, quantunque
richiamato nell’art. 860, e regolato per taluni eifetti secondo
le regole dei curatori dell'eredità. giacente (art. 861), è un
diritto familiare (arg. art. 224-); ne il padre per l’amministrazione dei beni dei ﬁgli ha obbligo di rendere conto
ai creditori. E per questa seconda ragione., opino …che i cre—
ditori non abbiano diritto di chiedere il conto ﬁnale dell’amministrazione, quando il ﬁglio concepito nasca. vivo e.vitale. Ma competent bene loro un tal diritto, se il ﬁglio
nasce morto e non vitale. Allora il padre, dovendo rendere

conto della sua amministrazione all'erede (conf. sop..p. 470,
nota 3), dovrà pure in forza dell'art. 969 rcndere'conto
ai creditori.
S‘intende da sè che ove lo stato di giacenza cessi, perchè lo
Stato si presenta a raccogliere l‘eredità., non essendovi altro
credo a lui preferibile, ad esso deve essere reso il conto. Poichè lo Stato, secondo l’ordinamento amministrativo italiano,
e nel raccogliere eredità. vacanti, rappresentato dal mini--

stro del tesoro (art. 1, legge sull'aniministrazione e sulla
contabilità. generale dello Stato, 17 febbraio 1384) (3), che
alla sua volta vi procede mediante la. Direzione generale
(14 Demanio, e gli nﬂicii da. questa dipendenti (Intendcnze
di ﬁnanza, Ricevitorie del Registro) (4), ad essa Direzione

o agli ul'licii delegati sarà reso il conto. al cessaîìé della
eredità giacente. Ma finchè lo Stato non si presenti, esso
non può mediante l'amministrazione demaniale esigere nei
suoi diritti eventuali il conto del curatore. Il diritto dello
Stato è tutelato dal potere che ha il pretore di richiedere
i conti durante la gestione del curatore.
In Francia e controverso se la cassa dei depositi abbia
diritto di chiedere al curatore durante la. sua gestione gli

hedue i casi che l‘autorità. provvederà con la nomina di un
curatore (art. 233). Conf. la nota precedente.

zione nel caso di isti1uzione di un concepito sia devoluta al

(1) Paciﬁci, Succ., VI, p. 487.

padre. Poichè il fallimen1o non fa perdere al fallito i diritti

(2)! Reso il conto dal curatore, l‘erede e i credilori 11:1131o110'

strettamente personali (conf. Vidal-i. Diritto commerciale, V…,

rivolgersi verso il preposto alla cassa di depositi e prestiti per

1770, Milano 1393), tale può essere considerato da parte del

le somme versate.

padre il diritto di amministrare una eredità., alla. quale e' chiamato il concepito. E per lala ragione opino che il fallimento

'

.

.

(3) Conf. Regolamento per l’amministrazione del patrimonio
eper la. contabilitàgenerale dello Stato, 4 maggio 1385, art. 10-17.

per se non produca la decadenza dall'a111minislrazione in

(4) Conf Giorgi. La dottrina. delle persone giuridiche, II, p 165

questo caso, come non la produce per l‘amministrazione dei

e Circolare del hiretio1e generale del demanio, 24 maggio 1886.

figli nati. È soltanto per la cattiva. amministrazione in an1— . Bollettino u/ﬁeiale demaniale, Xii, serie II. la. XVI.
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(1) Aubry e Rau, VI, 5 642, 2.

curatore.

174. Reso il conto, il curatore può risultare o debitore
o creditore verso Pere-lità. giacente. In generale a lui sono
applicabili per analogia le disposizioni del Codice civile
che secondo le varie ipotesi son date pel mandato. Cosi

' per l’obbligo al pagamento degli interessi è applicabile
l'art. 1750. Quanto ai diritti si applicano gli art. 1758—
1756. Il curatore non gode di privilegio per icrediti risultanti per spese di amministrazione, indennità. e retribuzioni a lui dovute (5). Godrà. invece di privilegio per tutti
i crediti dichiarati privilegiati dalla legge. Cosi pel caso
dell‘art. 1956, n. 1, e pel caso dell'art. 1958, n. ft
SOMMARIO.
Bibliograﬁa.
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egli aveva dimostrato che non aveva a. fare versamenti
in danaro, perchè nell’eredità non si erano trovati contanti,
nè mobili da vendere, o che a lui era stato impossibile
di vendere gl’immobili, perchè in cattivo stato e di poco
valore. E la Cassazione rigettò il ricorso, ritenendo che
in tal caso non aveva il curatore nè a versare danaro, nè
a rendere conto, ma dichiarò salva l'azione della regia
pel caso che danari ereditarii perveuissero nelle mani ('lul
curatore. La Corte di Nancy decideva un caso diverso:
nel fatto, nel decreto di nomina. si era imposto l'obbligo
che il curatore fosse obbligato a qualunque domanda del
ricevitore della cassa di depositi, e quando a lui sembrasse
conveniente ed utile, di presentare il conto provvisorio o
lo alato di situazione dell'amministrazìone. La Corte di
Nancy riconobbe l‘obbligo nel curatore di presentare i conti
e gli stati di situazione, ma nella motivazione affermò: che
ad ogni obbligo corrisponde un diritto, e quindi all’obbligo
del curatore di versare nella cassa, risponde in questa
l’obbligo di pretendere il versamento; che il ricevitore
della cassa ha diritto di pretendere che il curatore giustiﬁchi che tutti i versamenti son stati fatti; e che esso
è investito di un diritto di sorveglianza per accertarsi se
i diritti eventuali dello Stato sulle successioni vacanti non
siano compromessi dal curatore con una cattiva e negligente amministrazione. A me sembra che le due decisioni non risolvano chiaramente la. questione generale. La
Corte di cassazione decise che non si fosse obbligato a
rendere conto ed a versare danari, ritenuto in fatto che
tali danari non si erano mai trovati nelle mani del curaratore ; ma riservò l’azione alla cassa nel caso che vi pervenissero. Ora la prova di non avere mai avuti danari a
versare equivale a conto. E la Corte di Nancy veramente
accenna alle condizioni della nomina, come alle condizioni
di un mandato; ma nella motivazione parla di un diritto
della cassa di esigere e di sorvegliare. E resta incerto se
le ragioni generali su un tal diritto, o le speciali sulla
modalità. del decreto di nomina abbiano dato il motivo
predominante della decisione. E contro l’una e l’altra di
queste ragioni (nelle applicazioni al diritto italiano) può
osservarsi: che il diritto di sorveglianza sulle eredità gia—
centi non e dato alla cassa dei depositi, ma al pretore:
che non è indubbia la legalità. di una condizione imposta
al curatore, la quale non è scritta. nella legge. Aubry e
Bau, i quali opinano per la negativa in generale, e secondo me a ragione, accettano poi che il curatore sia
obbligato a presentare gli stati di situazione, se tale obbligo è stabilito nella nomina. Ora tale soluzione si fonda

ed allora e legale l'espressa dichiarazione di esso nel decreto di nomina: o dalla legge non deriva, ed il decreto
del giudice non può imporlo. Tutto al più può ammettersi
che il pretore, quando creda conveniente richiedere i conti,
deleghi il preposto della cassa dei depositi per riceverli
ed esaminarli. Ma non può ammettersi una delegazione
generale contenuta nel decreto di nomina. E per queste
ragioni opiuo che la cassa dei depositi e prestiti non abbia
diritto di chiedere conti e stati di situazione. L'interesse
dello Stato è garantito dal pretore, e i direttori della cassa
possono provocare dal pretore i provvedimenti con informazioni amministrative, ma non pretendere in via giudi—
, ziaria conti e stati di situazione durante la gestione del

'

ed una sentenza. della. Corte di Nancy del 29 aprile 1849 (4).
La. Cassazione decideva su un ricorso della rcgiadel registro
(che a quel tempo funzionava come cassa di depositi), col
quale. si pretendeva che il curatore desse il conto, quando

.'

una sentenza. della Cass. francese del 20 gennaio 1807 (3).

sul concetto che il decreto di nomina sia un mandato:
ma l'analogia col mandato nell’uﬁ‘ìcio della rappresentanza
del curatore non si estende sino al punto di aggiungere
obblighi che nella legge non si hanno scritti. Ed in conseguenza o un tale obbligo si considera derivante dalla legge,

"

alati di situazfom'. Aubry e Rau opinano per la negativa (l),
Demolombe per l’affermativa (2). La. stessa questione potrebbe aversi sotto l’impero del nostro diritto. Le decisioni
citate da Aubry e Rau in appoggio della loro opinione sono

echewaan
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DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME

SOMMARIO:
Considerazioni preliminari (n. 1).

‘

(ino I. Della capacità di succedere.
s 1. Degli incapaci per inesistenza (dal n. 2 al n. 211.
s 2. Degli incapaci per indegnità (dal n. 22 al n. 70).
II. Della. rappresentazione (dal n. 71 al n. 89).
: III. Della successione dei parenti legittimi (dal n. 90 al

n. 111).
. IV. Della successione dei ﬁgli naturali (dal n.112 al n.150).
: V. Dei diritti del coniuge superstite (dal n. 151 al n. 175).
) VI. Della successione dello Stato (dal n. 176 al n. 177).
1. Considerazioni preliminari.

1. La successione per causa di morte non può essere re—
golata esclusivamente dalla volontà. esplicita di chi decede.
ossia dal testamento. Da un lato, infatti, per testare si
richiede sufﬁciente maturità e sanità. di mente, onde ri—
mangono esclusi dal disporre per causa di morte coloro
che si trovino in età troppo tenera o colpiti da infermità.
mentale; la morte può giungere improvvisa, prima che
altri abbia pensato a dettare i suoi estremi voleri; le
volontà manifestate possono riuscir inefﬁcaci o caduche
per incapacità, premorienza o rinunzia dei chiamati, e risultare nulle per difetto di qualche formalità essenziale;
ed inﬁne il testamento, che è atto per eccellenza di libera
e spontanea determinazione, non potrebbe costituire oggetto di coattiva obbligazione.
Per altra parte, l’istituto della successione per causa
di morte, il trapasso cioè della personalità giuridica di
chi decede in una persona superstite, ?: suprema esigenza
di pubblico interesse, è una delle basi più salde del civile
consorzio, e non può quindi essere subordinato all'arbitrio
od alle eventualità delle private determinazioni.
Era pertanto necessità ineluttabile che la legge provvedesse direttamente essa medesimo. 8. devolvere la sue—
cessione d’un defunto, sempre quando questi non avesse
esplicitamente provvisto al riguardo.
Nel dettare norme in proposito, ragione e giustizia vo—
levano che la legge dovesse destinare i beni ai parenti
più prossimi che il defunto lasciasse superstiti. Da un lato
infatti, la parentela, ossia il vincolo del sangue, origina
gli affetti più legittimi e più sacri, ed era logico che la
legge, la quale attribuisce supremazia alla "volontà esplicita del defunto e non si presenta che quale titolo successorio sussidiario e supplettivo, informasse la devoluzione
ereditaria dei beni a quella. che razionalmente apparisse
essere la volontà. presumibile dell’estinto. D'altro canto.

plice presunzione della volontà del morente, a questo e le—
cito di sovvertire tale presunzione disponendo delle proprie
sostanze in modo diverso da quello che sarebbe dalla legge
preordinato. Ma, in quanto la successione legittima e
adempimento di sacrosanti ed indeclinabili doveri, al testatore non compete facoltà. in via assoluta di ribellarsi
ai precetti imposti dalla legge sulle successioni legittime;
trattandosi dei suoi più prossimi congiunti, cioè delle per—
sone a cui diede o da cui ebbe l’esistenza. od a lui unite
per indissolubile consuetudine di vita, egli deve lasciar
loro quanto meno una parte di ciò che la legge loro assegnerebbe in mancanza di testamento. Ov’egli spontanea—
mente non soddisfaccia a queste sue obbligazioni, inter—
viene la. legge coll'istituto, che appunto legittima si appella,
e riducendo le inoﬂiciose liberalità. del disponente fa salva
ai suoi prossimi congiunti la. quota di sostanze che ai me—
desimi essa vuol riservata.
In base ai preaccennati criterii, la legge devolve la.
successione ai discendenti legittimi, agli ascendenti, ai
collaterali, ai ﬁgli naturali ed al coniuge, nell’ordine e
secondo le regole che verremo infra esponendo, ed in loro
mancanza al patrimonio dello Stato.
Costituendo, poi, la presunta ragionevole volontà dell'estinto. l’esclusiva norma di devoluzione della successione
intestata, la. legge, nel regolare la successione, considera.
la. prossimità della parentela e non la prerogativa della
linea, nè la origine dei beni. a diﬁ'erenza di precedenti

legislazioni che, nell’intento di favorire l’aguazione, e preoccupate dal proposito di mantenere alle famiglie i beni
che in origine vi appartenessero, sacriﬁcavano a queste
vedute, nella delazione dell'eredità, la volontà. presunta
dell’estinto.

CAPO I.
DELLA cantari. DI seccanann.
& 1. Degli incapaci per inesistenza.
?.. Ragione della necessità. dell'esistenza in vita al tempo della
morte dell'autore della. successione per potergli succedere a.b intestato. — 3. Osservazioni sull'art. 723 del Cod.
civ. —- 4. Per poter succedere basta essere concepiti al

tempo dell‘apertura. della successione. Se i criterii l'orniti dall'art. 160 per determinare l‘epoca del concepi—
mento all‘etl'eito della legittimità. della prole possano

essere invocati agli effetti successorii. — 5. Capoverso dell’art. 860 Cod. civ. Osservazioni al riguardo — 6. Norme
per il caso in cui i coeredi di prole concepita vogliano

addivenire a divisione dell‘eredità. — 7. Curatore al ven-

la parentela, almeno nei gradi più prossimi, crea doveri
solenni ed imprescindibili, che non solo consigliano, ma
impongono una devoluzione di beni a favore dei più stretti
congiunti.
Questo duplice fondamento o criterio di devoluzione
della successione governata dalla legge appare spiccato e
manifesto, ponendo la successione legittima a fronte della
testamentaria. In quanto la successione legittima “: semDrcasro ITALIANO, Lett. S -4

63.

tre. Sue attribuzioni. — 8. Interpretazione estensiva-'del—

l‘art. 236 cod. civ. — 9. Dii!erenza da. precedenti legislazioni sull‘estensione delle attribuzioni del curatore al
ventre. — 10. Necessità. della nascita per la capacità successoria. Osservazioni al riguardo. — 11. Necessità. di '

essere nato vico. Caratteri della vita. — 12. Necessità di
essere nato vitale. Ragioni. — 13. Irrilevanza delle cause

da cui dipenda la mancanza di vitalità. Osservazioni
sull‘art. 161, n. 3 Cod. civ. — 14. Condizioni necessarie

acciò possa dirsi mancante la. vitalità. — 15. Tali con-
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dizioni sono bastevoll, ma indispensabili. — 16. Prova
della nascita. — 17. Se dall'atto di nascita. risulti che il
neonato sia morto, incombe a chi ne invoca. la nascita.
in vita. il darne la prova..
18. Provata la. nascita in
vita. chi pretende che il bambino non fosse vitale ha.
l‘obbligo di provarla sua eccezione. Capoverso dell'arti-

colo 721. — 19. Osservazioni sugli art. 705. capov. 2. e 153,
n. 3, Cod. alb. in confronto al capov. art. 724 e 161. n. 3
del Codice italiano. — 20 e21. Appendice: Seulenze della
Corte d‘appello di Genova. e della Corte di Perugia in

tema di vitalità d'infante.

2. Se al testatore, per motivi che sarebbe qui superﬂuo
il ripetere, la legge permette di chiamare a. proprii successori persone non per anco esistenti al tempo del suo
decesso (lì, la legge sulle successioni intestate non poteva
a meno di devolvere il patrimonio dell'estinto a sole per—
sone già. in vita all‘istante dell’apertura della. successione.
In vero. come vedemmo, la legge sulle successioni intestate s’inspira alla presunta volontà del defunto, ed e conforme alla costui presunta volontà che il retaggio abbia
a passare al prossimo congiunto, esistente al tempo del
decesso, non girl ad un congiunto che solo più tardi ottenga esistenza (2). Però, come esporremo meglio fra un

istante, per un benigno principio d‘equital, onde avere la
qualità di successibilc, non occorre d‘essere già nato al
momento del decesso dell’autore della successione, ma
basta in quell‘istante essere girl concepito.
3. Di fronte a questi, che sono e furono sempre canoni
fondamentali delle successioni legittime, può parere, a
prima giunta, meno esatta la dizione del nostro-Codice,
il quale all‘art. 723 proclama che tutti sono capaci di suecedere, salve le eccezioni determinato dalla legge, sog—

giungcndo all‘art. 724 che sono incapaci coloro che al
tempo dell'apertura della successione non siano ancora
concepiti. Invero, a parte che, in tema di successioni lcgittime, non sta che tutti, di regola, siano capaci di suecedere, inquantochè la successione legittima si deferisce
solo ad una ristretta sfera di persone, cioè ai parenti prossimi del defunto, l’incapacità. di chi non esiste o non è,
quanto meno, ancora concepito al tempo dell'aperta suc—
cessione, non ha carattere d'eccezione, ma è vero principio
fondamentale, giusta le considerazioni sovra svolte, in
tema di successioni legittime. Sotto questo rispetto, deve
riconoscersi più esatta la dicitura del corrispondente articolo 725 del Codice francese, il quale proclama che, per
succedere, “ bisogna necessariamente esistere al momento
,,dell’apertura della successione. Quindi è incapace di
,, succedere colui che non è ancora concepito,.
Però la redazione del nostro Codice ci sembra possa
giustiﬁcarsi ove si avverta che il titolo delle successioni
nel Codice francese, sotto cui e inserto il citato art. 725,
si riferisce esclusivamente alle successioni legittime. Per
contro, il nostro Codice non solo ammette anche il testamento quale titolo attributivo della qualità ereditaria. ma
dà. alla successione testamentaria prevalenza su quella
legittima (3). Ciò stante, se per-ispeciaii ragioni esso credette di disciplinare in prima linea le successioni legittime, si comprende che venendo cosi tale titolo ad avere
altresi carattere quasi d’introduzione alla trattazione della
materia successoria, talune relative disposizioni abbiano

(1) Veggasi la voce Successioni testamentarie. n. 77 e seg.
(2) Ricci. Dir. civ., Ill. n. 13.
(3) Capov. art. 720 Cod. civ.
(4) Anttqui libero centri ita. prospezcrunt. ut m tempus na.accndi omnia. etjuru integra. rese-ma.th ( l.. 3, pr. Dig. Si pars
her.). Qui in utero est, perinde uo si in rebus humants esset custodttur. quotiem de commodis ipsius pai-tus quaeritur (L. 7,
Dig. De statu Imm.). Ma la ﬁnzione della legge essendo intro-

dotta a. favore dell' infante non puo giovare che a lui e tanto
meno esser ritorta contro di lui. Coal ad es., la legge dispensa

ritratto d'un siiîatto carattere, anzichè conservarsi rigo—rosamente appropriate alla rubrica del titolo sotto cui.
venivano insorte.
4. Come dicevamo, se e necessaria l’esistenza del successibile al tempo dell‘aperta successione, non e indispensabile che a tale istante già. si veriﬁchi l'esistenza perfetta,.
basta che questa si trovi allo stato embrionale; in altri
termini, non occorre che il successibile sia già. nato, ?: sufﬁciente che sia concepito. È questo un principio equita—
tivo, ammesso dalle legislazioni di tutti i tempi, che
sempre parcggiarono il concepito al nato cum de ipsiuscommodis agitur (4).
Senonchè qui si presenta una grave questione.
La natura circonda il concepimento d’un mistero impe-—
netrabile; d’altro lato la scienza ﬁsiologica. ha da remota
età. constatato che la durata della gestazione non è iden-tica. in tutti i casi, ma. oscilla tra. un periodo minimo di
sei mesi ed un massimo di dieci mesi. Di fronte a queste
perplessità., arimuovere ogni incertezza circa l'epoca del
concepimento, allo scopo di determinare la legittimità della
prole, fu adottata una presunzione, che si trova consecrata altresi dal vigente nostro Codice: si presume, cioè,
concepito durante il matrimonio il ﬁglio nato non prima
di centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio,
nè dopo trecento dallo scioglimento o annullamento di
esso (5).

Ciò posto, si domanda. se tale presunzione debba applicarsi altresì in tema di successione, vale a dire se il
postumo debba ritenersi già concepito al tempo dell‘a—
perta successione, purché venga alla luce nei trecentogiorni da tale apertura, oppure se siano ammessibili proveperitali dirette a. stabilire in linea di fatto l'epoca in cui
il concepimento ebbe realmente luogo.
Alcuni scrittori distinguono tra il caso in cui le inda;
gini sull‘epoca del concepimento verrebbero ad urlare
colla presunzione stabilita dalla legge, e testè ricordata,.
per determinare la legittimità della prole, ed il caso in
cui, qualunque fosse il giorno assegnato al concepimento,
la legittimità rimarrebbe invulnerata. Rcspiugono le indagini nel primo caso e le ammettono nel secondo.

Così, per chiarire questo sistema con qualche esempio,
suppongasi che. venuto a morte Tizio, la sua vedova dia
alla luce un ﬁglio nel 299° giorno dal decesso del marito.
La nascita essendo avvenuta nei trecento giorni dallo
scioglimento del matrimonio, la legge, come vedemmo, lopresume concepito in pendenza. di esso; quindi non sa-

rebbero ammessibili indagini intese a veriﬁcare se per
avventura il suo concepimento non avesse dat-a posteriore,

perchè tali indagini recherebbero offesa. alla legittimità.
dei natali, riconosciuta dalla legge al bambino; e qualora.

conducessero a conchiudere che effettivamente la gestazione ebbe durata. più breve. si avrebbe l’assurdo che il
concepimento del neonato dovrebbe riferirsi ad una data
quanto alla sua legittimità, e ad altra data quanto alla
sua capacità. di succedere! Il bambino quindi sarebbe
bensi ﬁglio del marito di sua madre, ma non potrebberaccogiierne l'eredità!
Suppongasi invece che Mario deccda ab intestato la-

dall‘assumere una tutela il padre di cinque ﬁgli viventi (art. 273,
n. 4, Cod. civ.) se il quinto figlio fosse semplicemente concepito,

non si riterrebbe come nato all‘eﬂ'etto di esonerare il padre.
Così pure, nell‘interesse della prole, la legge revoca le dispo-sizioni testamentarie e le donazioni fatte da elli, quando vi
addivenne non aveva figli (art. ass, 1083 Cod. civ.). Or bene la

rivocazione ha luogo tuttoché la prole fosse già. concepita al
tempo del testamento o della. donazione (Capov. cit., art. 888e:
art. 1085 Cod. civ.).

(5) Art. 160 Cod. civ.

sciando superstiti i genitori, e che la madre nel trecen—
tesimo giorno dalla morte di Mario dia alla luce un altro
ﬁglio. Tullio. Si tratta di stabilire se questo ﬁglio possa
concorrere co' suoi genitori alla successione del fratello
Mario; in altri termini, si tratta di vedere se esso fosse
gift concepito quando Mario uscì di vita. Le indagini all'uopo non possono in alcuna guisa pregiudicare la legittimità. dei natali di Tullio; perchè, sia che si venga. a
constatare che al giorno della. morte di Mario esso era
già concepito, sia che risulti che il suo concepimento non
abbia avuto luogo che più tardi, rimane sempre fuori contestazione ch’esso fu concepito in pendenza di matrimonio
e quindi la sua legittimità. non riceve sfregio di sorta.
In quest’ipotesi pertanto il sistema. che esaminiamo permetterebbe le prove intese a stabilire l'epoca precisa del
concepimento.
Noi per contro crediamo che i criteri dalla legge ﬁssati per determinare la legittimità della prole debbano
pure adottarsi per ritenere se, anche ad altri effetti, il
concepimento possa o non farsi risalire ad una data epoca;
e per venire più speciﬁcamente alla questione che ci occupa, crediamo che debba sempre intendersi già concepita
al tempo dell‘aperta successione la prole che sia nata non
più tardi dei trecento giorni da tale apertura.
La presunzione di cui all'art., 160 del Codice civile fu
introdotta in vista appunto dell'impossibilità. in cui si
trova tuttora la scienza. ﬁsiologica di stabilire con assoluta certezza il giorno preciso a cui risale il concepimento di un infante. Ora. siffatta impossibilità si verifica
tanto nel caso in cui si tratti di ﬁssare la data del concepimento per riconoscere se la prole sia legittima, quanto
se si tratti di ﬁssarla per determinare la capacità. di sue-

cedere ad una persona.

,

Ammettasi pure la perizia più dotta, sagace ed accu—
rata; essa non potrà. mai riuscire che a probabilità, che
a dati approssimativi. Invece, agli effetti suecessorii, la
differenza di un giorno, ed anche semplicemente di qualche
ora, può essere decisiva. Ritornando ad un esempio poco
anzi conﬁgurato, supponiamo che un ﬁglio nasca 271
giorni, ossia nove mesi ed un giorno, dopo la morte di
un suo fratello. Evidentemente il suo diritto a. partecipare
alla successione di quel suo fratello dipende dalla circostanza che il neonato fosse già. concepito allorchè il fratello usei di vita. Ora una perizia potrà. forse giungere
a determinare con una certa esattezza i mesi di vita uterina che ebbe quel bambino, ma non riuscirà al punto di
decidere sicuramente se la durata. della gestazione sia
stata di nove mesi precisi, o di nove mesi ed un giorno.
Del resto, ci pare che la legge stessa somministri argomenti testuali validissimi a sostegno della tesi da noi
propugnate, vale a dire che i criteri da essa forniti per
determinare la legittimità. della prole devono pur servire
di guida per ritenere se ad una data epoca, anteriore
alla. nascita. d'una persona, questa già. avesse a ritenersi
concepita.
Difatti l'art. 180 vieta il riconoscimento dei ﬁgli nati
da persone di cui anche una soltanto fosse, al tempo del
concepimento, legata in matrimonio con altra persona. Così
pure l’art. 189 del Cod. civ. dopo avere, in via di regola.,
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prescritte le indagini sulla paternità. naturale, fa un‘eccezione per i casi di ratto o stupro violento, quando il
tempo di essi rispondo a quello del concepimento. Come si
vede, nerdì articoli succitati si suppone l'esistenza d‘una
norma prestabilita, in base alla quale possa senz'altro determinarsi l’epoca del concepimento d'una persona. anche
fuori di matrimonio, e così anche ad eﬁ‘rtii diversi da
quello di riconoscere la legittimità dei natali. Ora., questa
norma. non può essere che quella. stabilito. dall'art. 160 (l).
5. L’eredità. devoluta. ad un concepito, com’è testualmente disposto dal capoverso dell'art. 860 del Cod. civ.,
è amministrata dal padre, ed in sua mancanza dalla. madre,
anticipando per tal guisa l’amministrazione che loro spet'
terà per diritto di patria potestà. una volta che il chiamato alla successione sarà. venuto alla luce (2).
Però, come è noto, la durata della gestazione si distingue in due diversi periodi; l’uno, in cui il feto e allo
stato di semplice embrione, pendente il quale periodo il
fatto del concepimento e al tutto incerto e spesso ignorato dalla stessa madre; il secondo, in cui il foto ha già.
ottenuto un notevole sviluppo e lo stato di gravidanza
più non ammette dubbio.
Se all’aprirsi della successione a cui un concepito sarebbe chiamato, la gravidanza già. si trovi in questo secondo stadio, niun dubbio che il genitore avente la. patria. potestà sul nascituro possa. senz’altro reclamare il
diritto d'amministrazione di cui abbiam sopra tenuto parola; ma se cosi non sia; se la gravidanza venga semplicemente aﬁermaia senza possibilità di effettiva constatazione; oppure se dai genitori della prole sperata sia.
invocata la mera possibilità d‘avvenuto concepimento, noi
crediamo che per intanto, ed in tale stato d‘incertezza,
manchi al presunto genitore il titolo per reclamareì'amministrazione, ed in caso di contrasto cogli aventi diritto
all‘eredità in concorso od in sostituzione all’eventuale
concepito, i relativi beni debbano esser posti sotto sc—
questro fintantochè la gravidanza divenga un fatto pusitivo ed incontrastabile.
6. Nessuno potendo essere costretto a stare in comu—
nione (3), la divisione potrà. chiedersi anche in contraddit—

torio d’un coerede semplicemente concepito, ben inteso in
persona di chi ne abbia la giuridica rappresentanza (4).
Così suppongasi che Tizio deceda ab intestato, lasciando
superstiti il fratello Mario e la. cognata Cornelia, vedova
di Siro, altro fratello di Tizio, e deceduto un mese prima
di questo. Se Cornelia. si trova incinta, l'eredità di Tizio
si devolve per una metà. a. Mario e per l'altra metà alla
prole postuma di Siro. Se così piaccia a Mario, egli può
promuovere tosto la divisione dell‘eredità, al quale ri-

guardo sono da tenersi presenti le seguenti avvertenze:
1° Se la. gravidanza di Cornelia sia un fatto positivamente constante, ad essa spetta, come vedemmo, l'amministrazione della quota ereditaria devoluta alla prole
concepita, della quale ha pure la giuridica rappresentanza, e quindi la divisione dovrà. promuoversi in contraddittorio di lei. Se per contro sia ancora dubbio ed
incerto lo stato di gravidanza della vedova, ed a questa
non compete. per altro titolo il diritto ad amministrare
detta quota (verbigrazia perchè madre d’altra prole), nò

(1) Nel senso da. noi propugnato: Ricci, Dir. civ., 111, n. 94;

l'art. 160 sarebbe irrilevante. Cosi se una vedova dia. alla luce

Gianturco, Delle accessioni, p. 48; Paoli, Successioni, n. 139;
Buniva, Successioni, p. 28; Borsari, Cod. civ., & 1543.
In senso contrario: Pacifici-Mazzoni, Succ., I, p. 67 e seg.;

un bambino nei trecento giorni dalla. morte del marito, ri-

Fulci, Succ., 5 X1; Cavallaro-Freni, Dell'ocwpazione :: delle

gnnrne la. legittimità. provando che nei trecento giorni che
precedettero la nascita del bambino il marito era nella llsica

successioni legittime (Catania 1875), p. 64 e seg.

È ben inteso che quando noi sosteniamo che i criterii di cui
all'art. 160 valgono anche a determinare l‘epoca del concepimento, supponiamo c_be sia fuori questione la legittimità del1‘ infante; altrimenti la certezza del concepimento indotta dal-

marrà bensi certo ch'essa fu concepito in costanza di man-imonno, ma non sarà precluso agli eredi del marito di impu-

impossibilità di coabitare colla moglie (art. 162, 167 Cod. civ.).
(2) Paciﬁci-Mazzoni, n. 75.
(3) Art. 694, 934 Cod. civ.

(4) Paciﬁci-Mazzoni, n. 75.
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Mario consenta di deferire a lei tale amministrazione, si
dovrà addivenire alla nomina d’uno speciale sequestra-

tario, in cui contraddittorio la divisione sarà. promossa;
2° La divisione avrà. carattere semplicemente provvisorio (1), inquantochè ove si constati non sussistere la
gravidanza, o qualora la vedova abortisca. l’attribuzione
del lotto alla prole postuma si avrà. per non avvenuta;
8° Essendo fra i possibili che nascano due gemelli,
sempre quando fra il nato e la prole postuma la divisione
debba farsi per capi, sarà prudente l'assegnare per intanto
al lotto del nato un solo terzo dell'asse dividendo, salvo il
rinnovare il riparto qualora la prole postuma nasca unica (2).
7. Gl'interessi, talvolta cospicui, collegati all'evento
della nascita, che si veriﬁchi o.manchi. del concepito, a.
cui un'eredità. è devoluta, e la possibilità. di frodi al riguardo, intese od a sopprimere la prole concepita, od a
supporre un parte che effettivamente non abbia avuto
luogo, giustiﬁcano le cautele che agli interessati piacere.
di reclamare all’oggetto di scongiurare il pericolo di tali
frodi. Dispone all'uopo la legge. che se alla morte del marito la moglie si trova incinta., il tribunale, sull'istanza di
persona interessata, può nominare un curatore al ventre (e).
Se la nomina. di questo curatore sia indotta da sospetti
o timori che si voglia attentare all‘esistenza della prole
concepita, procurando di sopprimerla, sarà ufﬁcio del cu—
ratore d'invigilare colla massima attenzione sul tenore di
vita della. madre. badando essenzialmente che osservi
quelle precauzioni e quel regime dietetico che la scienza

medica suggerisce per l‘incolumità del nascituro, e che si
astenga da qualunque fatto pregiudizievole alla salute del
feto.

Se oi la nomina del curatore sia inspirata dal sospetto
che s tratti d'una gravidanza simulata, che tenda a far
capo ad una supposizione di parto, sara essenziale dovere
del curatore d'assistere al parto, provvedendo a che questo
segua in luogo e alla presenza di persone tali da. escludere ogni pericolo d'inganni o di frodi (4).
8. Il testo della legge permette la nomina d'un curatore al ventre se alla morte del marito la moglie si trova
incinta. Crediamo però, per le considerazioni superiormente
svolte, che la nomina sarebbe ammessibile anche quando
la gestazione non fosse ancora positivamente eonstatabile,
e si trovasse così allo stato di mera possibilità.
Crediamo pure, che quantunque la legge parli della no…
(2)
(3)
_(4)

Borsari. Cod. cm., 5 1541.
.
V. perb Paciﬁci-Mazzoni. cp. 9 vol. cit., n. 64.
.
'
civ.
Art. 236 Cod.
Non sarà… senza interesse il ricordare le precauzrom sta-

bilite dall‘editto del Pretore ad impedire il pericolo di suppoposizione di parto allorchè. alla morte del marito, la moglie
si trovasse incinta.
St mulier-, mortuo marito, praeonaxntem se esse dtoat: his ad
quos ea res pertinebtt, proauratortoe eorum, bis in mense denunciandum cur-et, ut mitta/nt, st velint, quae ventrem impictant. Mittantur autem multeres uberae dumtawat quinque,haeque simul omnes insptciant; dum ne qua ear-um dum inmtcit. invita munere ventrem tangat. Mutier in domo honest1sstmae roemmae partat. quam ego constituam. Mulier anne
dies trtginta quam parlturam se putat, denuncia Im. ad quas
ea res pertinet, proouratoribusve eorum. ut mutant, st velint,
qui ventrem custodiam. In quo conclaot mulier parttura ertt,
tòt ne piures aditus sint, quam unus; si erunt, ea: utraque

parte tabulis praerlgantur. Ante ostium ejus conctwots liberi
tres, et tres liberae cum btnis comttibus custodiam. Quottescum-

que ea mulier in id conclave, aliudve quod, sive tn batmeum
(bit. custodes, si oolent, id antea prospiciant; et eos qui tntroiertnt, excuttant. Custodes, qui ante conclave pasta erunt. st
volent, omnes, qui conclave aut domum (ntratermt, ea‘cuttant.
Mutter, cum parturtre tnctptat. Ma ad quos ea res pertinet,
proouratorlbuaue eorum demmctet, ut mutant quibus praesenubus pariat. Mtttamtur multeres uber-ae dumtaa:at quinque; ita

ut, praeter obstetrtcea duas, in eo conclaot. ne piures multa-es
merae sint quam decem: amoluae. quam sex. Bae quae intus

mina del curatore in casi di ﬁgliazione legittima, nulla.
osterebbe a che il curatore stesso venisse deputato in caso
di ﬁgliazione naturale. Suppongasi, ad esempio, che un
testatore istituisca erede un suo ﬁglio naturale semplice—
mente concepito, e che al ﬁglio sostituisca altra. persona;
a nostro avviso il sostituito avrà tutto l’interesse ed il
diritto di promuovere, se ne reputi il caso, la nomina d‘un
curatore al ventre.
9. Sotto le legislazioni, quale la romana ed anche quelle
dei Codici anteriori al vigente civile italiano, che riﬁutavano alla madre di famiglia la prerogativa e le attribuzioni proprie della patria potestà, il curatore al ventre
aveva, oltrechè un uﬂicio di cura e di vigilanza sulla
madre, importanti diritti relativi al possesso ed all’amministrazione dei beni cui il concepito era chiamato (5).
Nel sistema del Codice nostro, pel quale, mancando il'
padre. la patria potestà. e la. rappresentanza dei ﬁgli cosi.
nati come nascituri e l‘amministrazione dei relativi beni
compete alla. madre, riteniamo fuori dubbio che il compitodel curatore al ventre non possa per nulla disorbitarc
dalla sfera che la denominazione del suo ufﬁcio gli assegna.
10. Se, per una parte, a render capace di succedere basta
l'essere concepito al momento dell’apertura della successione, d’altra parte è necessario che l'individuo sia poi
nata vivo e vitale (6).

L'individuo dev‘esser nato, ossia uscito completamente
dall'alvo materno, non avendo prima, in fatto come in diritto, una entità distinta. e considerandosi quindi quasi
come porzione delle viscere materne.
Nulla del resto rileva che la nascita sia avvenuta naturalmente o col sussidio di operazioni chirurgiche (7).
Senza la nascita, non avrebbe importanza che l'infantefosse sopravvissuto alla madre, vale a dire che fosse stato
scoperto vivo nelle viscere materne dopo la morte della
madre, venendo poi a morire prima di esserne separato.
Perciocchè, da un lato, sarà. questo un sopravvivere puramente ﬁttizio, momentaneo, un fugace resto della esi-

stenza materna, e non già. una vita vera, appieno autonoma, distinta e indipendente. D'altro lato, fosse anche
quella una vita perfetta, non basterebbe da sola ad attri—
buire giuridica personalità. al bambino, giacché la legge,
come si disse, riconosce capacità. di succedere al nato vino,
mentre qui si tratterebbe di vivo non nato, e nato poi
morto (8).

ruturae erunt. ezcutiantur omnes in co conclavl. ne qua praegnans sit. Tria lumlna, ne minus, il)! sint; scilicet quia tenebrae, ad subjtoiendum aptiores sunt. Quad mmm erit. his. ad“
quos ea res pertinet, procuratoribusve eorum. si tmpioere voleni, ostendatur. Apua eum educatur, apud quem parens jus-ser-lt. St autem nihil parens jussertt, aut ts. amud quem uoluertt educart, curam non rectptet: apud quem educetur,
causa copntta, oonstttuam. Is, apud quem educabttur, quod
natum erit, quaad trtum menstum sit. bis in mense en: eo tempore; quoad sez menstum su, semel in mense,- a sex mensibus. quoad anntcutus ﬂat, alterni.: menstbus; ab annicuto quoad'
fari possit, semel in sez mensibus, ubi volet, astendat. St cut
ventrem insptct, custadirtoe, adesse pa7‘tut licitum non erit,
factunwe quid erit quominus ea ita nani, uti supra comprehensum est; et, quod natum erit possessionem causa cognita
non dabo; sive quod natum erit, ut supra cautum est, inspth
non ttcuerit. Quas ubique actiones me daturan potticeor his,
quibus ea: edicto meo bonorum possessio data sit; eas si mihi
justa causa videbitur esse. ei non dato (L. 1, 5 10,Dig. De insp.
ventre).
_
(5) V. il titolo del Digesto De ventre in possess. mm.. arti--

colo 251 Cod. alti., e la monogr. del prof. Albini negli Ann..
dt Giur. di Torino, Vi, p. 386.
(6) Paoli, Succ., n. 140.

(7) Isnardi, op. 9 pag. cit. nella nota seguente.
(8) Isnardi dott. F., Principio e termine della personalità debl’individuo secondo il Codice ctvtle, p. 10, e la sentenza della

Corte di colonia. 14 marzo 1853, ivi cit. Contro: Fulci, op. cit.,,
s XII; Buniva, Succ., p. 32.
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11. Per poter succedere, non basta che l’infante sia nato,

occorre altresì che sia. nato vino. Il segno caratteristico
della vita, la funzione che per eccellenza la dimostra, la

cui cessazione è sinonimo di morte, è la respirazione,
essendo appunto un postulato della scienza medica che
per la respirazione s'inizia il vivere indipendente, attivandosi per essa nei polmoni quella circolazione del sangue
ond’è trasmessa al corpo intiero la corrente della vita (I).
Deve però trattarsi di respirazione completa e perfetta,
o per lo meno devono la più parte degli alveoli polmonari essere visitati e distesi dall'aria; altrimenti o non si
avrebbe vita. vera, ed in ogni caso si riscontrerebbe deﬁcienza di quella vitalità. che, come vedremo fra un istante,
è ulterior indispensabile requisito per poter succedere.
La vita deve appartenere all'infantc nato, perchè la
legge non riconosce capacità. di succedere che ai nati vivi.
Quindi, non avrebbe capacità Piaf-ante che fosse bensi
vivo nascendo, ma che avesse già. cessato d'esistere prima
che la nascita. fosse compiuta (2).
12. Oltrechè nato e nato vivo, l'infante, per poter succedere. dev'esser nato vitale, fornito, cioè, dell'attitudine
a continuare a vivere. La ragione di quest'ulteriore requisito, che non appare richiesto dalle leggi romane, e
venuto solo prevalendo nelle epoche posteriori (3), sembra
consistere in ciò che la persona umana in tanto può essere soggetto di diritti in quanto dei diritti stessi possa
valersi a proprio vantaggio e perfezionamento. Ma se la
persona umana, appena apparsa alla luce, sia destinata
inesorabilmente a tosto spegnersi, non potrebbe giovarsi
in alcuna. guisa dei diritti che le venissero attribuiti, non
sarebbe che strumento passivo di trasmissione ad altri dei
beni che le si devolvesscro, e quindi, agli occhi della legge
giuridica, non può essere riconosciuta meritevole della ca.pacità successoria (4).
13 La vitalità, giusta il senso normale della parola e
lo spirito della legge. consistendo nell'attitudine a continuare a vivere. si avrà mancanza di vitalità. quando si
riscontri mancanza di tale attitudine. qualunque sia la
cagione da cui dipenda. E cosi, tuttochè, la causa più frequente di deﬁcienza di vitalità. sia la precocità. del parte,
se questo, per quanto maturo, sia aﬁ‘etto da vizio letale.
non sarebbe possibile il seriamente contrastare che anche
in questo caso il parto abbia a dichiararsi non vitale (5).
Ne giova in contrario invocare il disposto dell'art. 161,
n. 5 "cl Cod. civ.. e le discussioni in proposito fattesi in
occasione della redazione del corrispondente articolo del
Codice francese. Altro è infatti che. a tenore di detto articolo. il marito non possa disconoscere la paternità del ﬁglio
snhheue nato prima di centottanta giorni dal celebrato matrimonio. quando il parto fosse dichiarato non vitale; altro
è che a far accogliere un tale disposto abbia esercitato
grande inﬂuenza la considerazione che. trattandosi. nel
cas.. suacccuuato. seeondo ogni probabilità, di parte pre-
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della legge trova congrua giustiﬁcazione, consistente _nel
difetto d'interesse nel marito a disconoscere la paternità
d'un ﬁglio cui la legge nega capacità. giuridica (6); ragione
per cui nei riterremmo che il diritto dell'impugnativa si
estenderebbe pure al caso di prole non vitale nata in co—
stanza di matrimonio, mail cui concepimento si riferisse
ad epoca in cui il marito fosse nella ﬁsica impdssibilità
di coabitare colla moglie ed avesse così per legge il diritto
di disconoscere la prole da essa nata.
14. Ma se, indipendentemente dalla precocità. del parte,
può darsi mancanza di vitalità nell’infante a motivo dei
vizi dai quali si trovi affetto, perché questi vizi possano
costituire eﬁ‘ettiva mancanza di vitalità devono rivestire i
seguenti tre caratteri:

1° Deve trattarsi di vizi originari, vale a dire congeniti o per lo meno acquisiti prima della nascita. Se il
bambino sia nato con costituzione vitale, nessun pregiudizio giuridico può arrecargli qualunque accidente sopravvenutogli, tuttochè immediatamente dopo la nascita, che
sia stato causa della sua morte.
2° Deve trattarsi di vizi irrimediabili. tali cioè che nè
la natura colle sue forze, nè la scienza coi suoi presidii
valgano a salvare l’infante dalla loro azione fatalmente
letale; poichè se il difetto organico sia tale di sua natura.
che possa in qualche guisa correggersi, si avrà sempre
un infante capace di vivere, tuttocbè di fatto sia rimasto
soccombente nell'operazione a cui lo si abbia sottoposto
per eliminare il difetto organico.
8° Deve trattarsi di vizi che impediscano in modo
assoluto all'infanle il progresso nella vita.
In altri termini, l’infante deve trovarsi affetto da vizi
tali da costituire insuperabile ostacolo a conservare fuori
del seno materno la vita che ha ricevuto dalla madre.
Tale sarebbe il caso in cui l'infame avesse all'esofago un

tumore ed altro malore insanabile che gli rendesse impos—

Chiuro ed indistinto della legge. l'impugnativa della pa-

sibile la deglutizione, e quindi la nutrizione.
Ma se gli organi essenziali della vita, tuttochè gracili
o difettosi, fossero in grado. bene o male, di funzionare,
la semplice probabilità, confermata poscia dal fatto. du-lln
brevità della vita dell’infante, non potrà qualiﬁcarsi Colm:
mancanza. di vitalità. Difatti, se per vitalità. invece di
attitudine ad intraprendere la vita extra—uterina. si voli-ssc
intendere l’attitudine a continuarla una volta ini-l'uprvsu,
ognun vede che si cadrebbe nell'incerto e nPll‘arbitruriu
seuz’alcun criterio ﬁsso e sicuro per determinare quando
sussistcsse e quando mancasse la vitalità; fatto riflusso
che alla vita umana non @ precostituita una durata. dnterminata, che ognuno di noi nascendo porta germi "
predisposizioni, più o meno latenti, a speciali morbi. “lnpossono, favoriti da cause occasionali, trarlo quandocliesdu
alla tomba; che, insomma, ognuno di noi e vivo d'un vece»ch'è un correre alla morte (7).
15. Sempre quando il bambino sia affetto da vizi aventi
il triplice carattere suddcsignato, esso dovrà dichiararsi
non vitale. In ispecie, non rileverebbe che tali vizi, illvucu
di dipendere da cause intrinseche al feto e strettamente

ternità abbia a dirsi interdetta. nel solo caso di parte non
Vl'illt'. pt.-rulli: prematuro, tanto più che anche nel caso di
mancanza di vitalità di pendente da altra cagione il disposto

estranee, come se la madre. negli ultimi giorni della gestazione, fosse stata vittima di lesioni traumatiche. di

Illul nr:-, lu precocità. della nascita era possibile a conciliarsi

Gullit sun legittimità; ed altra cosa e che, di fronte al testo

(“ Ricci. n. |G; Isnardi, op. cit., p. 13; Paciﬁci-Mazzoni, n.65.
(1- Isnardi. op. cit.. |». 12.
(a. v. Albini. Del parti precoci e tardivi nel loro rapporti col
di:-lun civile. negli Ann. dt Giur. di Torino, V], |). 3869 seg.;
Cavallaro-Freni, op. cit.. p. 69; Borsari, & 1545; Isnardi, op.
cit., p 30 e seg.
(4) Fulci. op. cit.. ﬁ XII: Ricci, I", n. 17; Paciﬁci-Mazzoni,

ﬁsiologiche, provenissero da cause estrinseche ed a lui

costui a chiedere la. rivocazione della fatta donazione e però
necessario che la. prole sopravvenuta sia nata viva e vitale
(articolo 1083 Cod. civ.).

(5) In questo senso: Isnardi. op. cit., p. 71, 87 e seg.: Fulci,
op. cit.. 5 XII; Ricci, n. 17; Gianturco, Dette successioni. p. 49.
In senso contr.: Paciﬁci-Mazzoni, Succ., ], n. 66; CavallaroFreni. op. cit . p. 72.

n. 68. Barsam. s 1515: I—nurdi. np. cit.. p. 75. Per analoghe ra-

(6) Albini, Monograﬁa citata, p. 395 e seg.

gioni se la sopravveuwum della prole al donante autorizza

(7) Dante, Purg., XXXIII. verso 55.
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caduta o di qualche altro accidente che avesse pregiudi—
cato il feto, per sè medesimo robusto e perfetto; oppure se,
per la difﬁcoltà. del parto, si fosse dovuto procedere all'estrazione del feto dall‘alvo materno mediante operazione
chirurgica, che abbia arrecato lesioni mortali al bambino (1).
Per altra parte, non sarà inopportuno il ripeterlo ancora una volta, ove non si riscontrino nel neonato i vizi
suddesignati, non gli si potrà contestare il carattere di
vitale, tuttochù la gracilità. della sua complessione, il suo
stato malaticcio facciano presagire brevissima la durata
della sua esistenza, ed il fatto confermi tale pronostico.
La vitalità. e attitudine a vivere la vita extra-uterina,
non già. a vivere una vita più o meno lunga (2).
16. Ad esaurimento del tema, ci rimane a dire alcuna
cosa in ordine alla prova della. nascita, della vita o della
vitalità, ed al relativo onere secondo le circostanze.
Chi sostiene che un determinato infante ha raccolto una
successione, deve dar la prova della nascita. di questo
infante. Questa prova egli la esibirà. agevolmente mediante
produzione dell’atto di nascita rilasciato dall'ul’ﬁziale dello
stato civile (3).
Nei casi eccezionali in cui non si fossero tenuti i registri dello stato civile o si fossero distrutti o smarriti,
potrà e dovrà. da lui darsi la prova della nascita o per
via di documenti o scritture, o per via di testimoni (4).
17. Di regola generale, la prova della nascita mediante
la produzione del relativo atto implica la prova. che il
bambino nacque vivo; perciocchè, qualora al momento
della dichiarazione di nascita il bambino non fosse vivo,
imponendo la legge all’utiiziale dello stato civile di esprimere questa circostanza. (5), il silenzio dell’atto al riguardo
dimostra che l'infante era vivo al momento della denuncia,
-e che quindi naturalmente era nato vivo.
Ma se al momento della dichiarazione il bambino sia
già morto, incomberà. forse a chi sostiene che il bambino
nacque vivo il darne prova speciﬁca. (6), oppure questa
circostanza potrà invece presumersi, e spetterà. quindi a
chi per contro pretenda che il bambino sia nato morto (7 )
il fornire dimostrazione di questo fatto?
A tutta prima parrebbe che dovrebbe accogliersi la presunzione di nascita in vita, e dispensarsi conseguentemente
l'attore da una prova positiva al riguardo; inquantoehè,
sulla totalità. delle nascite che avvengono, è tenuissima la
proporzione dei nati morti.
Senonchè, meglio esaminata la questione, crediamo che
si debba rispondere diversamente. Invero, nell’ipotesi da
noi conﬁgurata, noi non ci troviamo semplicemente di
fronte ad un atto di nascita, sibbene di fronte ad un atto
che, insieme alla nascita, fa fede che al momento in cui
(1) Borsari, 5 1545, p. 63, nota. 1.

(2) Fulci, op. e loc. cit.; Paoli, n. 141; Borsari, 5 1546. V. però
Chironi, Quest. di diritto civile, p. 310.
(3) V. art. 371 e seg. Cod. civ.

(4) Art 364 Cod civ.; Isnardi, op. cit.. p. 18.
(5) Art. 374, capov. 3° Cod. civ.

(e) Stante la suprema importanza del fatto che un bambino
sia. nato vivo oppure morto, e la facilità. d‘eqnivoci al riguardo,
che possono essere fonti di conseguenze rilevantissime. la
legge opportunamente vieta all‘ufﬁciale di stato civile che
riceva l‘atto di nascita di un bambino di tener conto della
dichiarazione che si facesse dai comparenli che il bambino
sia nato vivo oppure morto (art. 374, capov. ult. Cod. civ.).

che se al momento della dichiarazione di nascita il bambino non fosse vivo, l'ufﬁciale dello stato civile, come già.
sopra avvertimmo, esprimerà. questa circostanza. ma nel solo
atto di nascita, senza redigere apposito atto di decesso. In ciò,

come ben avverte il Borsari (Comm. al Cod. cm., 5 734), si rileva una delicatezza della legge. S'ignora, sino a. che in ap-

la nascita stessa e denunciata, l'infante è privo di vita.
Ora, se si avverta, per una parte, che la dichiarazione di
nascita all‘uﬂizialo dello stato civile vuol esser fatta nei
cinque giorni successivi al parto (8), e che l'esperienza,
attestata dalle statistiche, dimostra che dei bambini nati
vivi pochissimi sono quelli che soccombono nei primi
giorni dalla nascita, cosicché il numero di costoro è tenne
in confronto dei nati morti (9), apparirà. manifesto che,
in tali contingenze di fatto, l'onere della prova della vita
debba ineombere a chi l'invoca (10).
Del resto, la questione ci pare presso di noi risolta da
un testo esplicito di legge, mancante nel Codice francese,
introdotto dapprima nel Codice albertino, da cui fece passaggio nel Codice italiano; testo di legge dicentc che nel
dubbio, si presumono vitali quelli DI CUI cossra che sono
nati vivi (11). Questo disposto dimostra che se, come meglio
vedremo fra un istante, al fatto della vita e concomitante
la presunzione della vitalità, di fronte ad un bambino
privo di esistenza poco dopo la sua nascita, la legge non
annetto. la presunzione che sia nato vivo, ma che la
prova di questa circostanza debba essere rigorosamente
somministrata da chi è interessato a. farla. valere.
18. Ma chi ha provato che l’infante è nato vivo, non
ha più ulteriormente da stabilire che l‘infante fosso vitale;
questa circostanza si presume, siccome conforme alla regola ordinaria della natura.
Nè può dirsi che trattandosi d'ipotesi, in cui alla nascita. sia tosto susseguite. la morte (inquantoehè, se un
notevole intervallo fosse fra l’una e l'altra decorso, non
sarebbe più il caso di presunzione, ma di prova provata
di vitalità.), il fatto stesso costituisca dimostrazione escludente la vitalità; perciocehè, a parte l’ipotesi in cui la
morte sia ad attribuirsi ad un'accidentalitd sopravvenuta,
come una caduta, un incendio, un'inondazione, nei quali
casi la brevità. della vita vissuta sarebbe indipendente
dalla ﬁsica costituzione dell‘infante, hen può essere che la
precocità della morte sia dipese. non da assoluta inettitudine dell’organismo del neonato ad iniziare la vita extrauterina, ma da semplice inidoneità. a pratrarla a lungo,
stante la sua gracilità. od altri analoghi difetti, i quali,
come vedemmo, non bastano a costituire mancanza di vi—
talità. nel senso strettamente giuridico, e di fronte a tale
possibilità. è giusto ed equo che la vitalità sia presunta
e venga per tal guisa fatta salva. la capacità. giuridica
del neonato.
Spetterà quindi a chi ha interesse d'escluderc che l’infante abbia succeduto il dar la prova ch'essa venne alla
luce destituito di vitalità(l2); prova che nella maggior
parte dei casi ed essenzialmente consisterà nelle attestala. vita,- vale determinare un intervallo, sia pure di un attimo.
fra la vita e la morte. E giacché il non dichiarare la. morte

sembra avvalorare l‘ipotesi che non vi sia mai stato principio
di vita, in sostanza l‘astensione non mette in essere ver-nna. cosa.
(7) L‘espressione nato morto e nella legge (art. 374 Ccd. civ.).

Ma. propriamente nun-to è soltanto colui che ha. cessato di vivere, non già. colui che non ebbe mai vita, e quindi sarebbe

più esatto chiamare quest'ultimo nato senza. vita..
(8) Art. 371 Cod. civ.

(9) Nel Belgio durante il 1860 naquero 151,646 bambini, di
cui 141,688 sopravvissuti alla redazione dell'atto di nascita.
4191 morti nel seno materno, 1192 morti durante il parto e
1575 morti dopo essere nati, prima. però della. loro presentazione all’ufficiale dello stato civile. Quindi il numero dei nati
morti fu di 5383 in confronto di soli 1575 morti nei primi
giorni dalla nascita. Isnardi, op. cit., p. 118.
(10) Sui modi di dar prova della vita avuta dall‘infante, vedi
Isnardi, op. cit., p. 18 e seg.

posito processo sia stabilita la verità. del fatto, se il bambino

(11) Capov. art. 724.

sia nato vivo 0 morto. Dichiarare la morte, vale il dichiarare

(12) Cavallaro-Freni, op. cit., p. 75; Paoli, n. 142.
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zioni delle persone pratiche le quali abbiano assistito al
parto, riuscendo il più spesso impossibile attingere ancora

elementi attendibili di convinzione da. un‘autopsia cadaver1ca.
Ove i risultati delle fornite prove lascino dubbiezza sul
punto se il bambino sia o non sia nato vitale, il dubbio,
come esplicitamente statuisce la legge, dovrà essere risolto nel senso della vitalità., e ciò per le ragioni già. in

precedenza svolte (l).
19. Il Codice albertino, all‘art. 705, capov. 2°, dopo

aver dichiarato che nel dubbio si presumeranno vitali quelli
che si proverà essere nati vivi, soggiungeva: salvo nel caso
contemplato al n, 3° dell’art. 153 (2). Il 11. 3° dell'art. 153
corrispondente sostanzialmente al n. 3“ dell'art. 161 del

vigente Codice italiano, stabiliva non poter il marito ricusare di riconoscere il ﬁglio nato prima del centottantesimo giorno dal matrimonio, quando il parto non fosse
dichiarato vitale. A tale formola il Codice nostro ha sostituito quest‘altra: quando il parto fosse dichiarato non
vitale.
E noi crediamo che l’apportata modiﬁcazione sia da
commendarsi.
Di vero, per il Codice civile albertino, ad escludere la
vitalità, agli effetti della legittimità del bambino, bastava
una circostanza semplicemente negativa, vale a dire che
il parte non fosse stato dichiarato vitale. Cosicché, mentre,
nei casi ordinari, alla nascita in vita andava congiunta
la. presunzione di vitalità, nel caso d'infante nato entro
i centottanta giorni dal celebrato matrimonio, la vitalità.
non si presumeva, ma doveva essere positivamente dichiarata. E mentre, nei casi ordinari, supposto che la madre
fosse deceduta nei travagli del parto, il ﬁglio nato vivo
si presumeva vitale e rivestiva quindi capacità. di racco—
gliere il retaggio materno; nel caso in disamina, per contro,
in mancanza d‘esplicita prova di vitalità, questa veniva
esclusa col duplice eﬁ”etto di far salva la sua legittimità
e d‘impedire la sua capacità. successoria.
Come dicemmo, noi riteniamo che con savio consiglio il
Codice nostro abbia richiesto una declaratoria positiva di
non vitalità anche all'effetto d’interdire al marito l'azione
in disconoscimento della prole nata precocemente dopo il
celebrato matrimonio.
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per assumere la non vitalità di cui all’art. 161, n. 3 del
Codice civile quale sinonimo di non maturità e per annettere cosi una presunzione di non vitalità. ad ogni parto
che avvenga nei centottanta giorni dal matrimonio.
D'altro canto, se sta vero che mantenendo la presun—
zione di vitalità ai parti nati entro detto termine, ossia,
il che equivale, che la relativa gestazione abbia avuto la.
durata normale, si viene a ledere l'onore della madre,
inquantochè si viene a presupporre che questa avrebbe
mancato alle leggi dell’onestà prima di accedere alle nozze.,
vuolsi per altra parte osservare che siﬂ‘atta presunzione
potrà agevolmente venir distrutta dalla prova contraria
qualora si tratti di parto effettivamente precoce; e che
per quanto possa apparir lodevole che il legislatore abbia
a preoccuparsi dell’onore della madre di famiglia, questa
preoccupazione non può esser tale da far dimenticare le
leggi della natura per cui, salvi casi eccezionali, alla vita
va annessa la vitalità. (3).

Dal momento pertanto, che anche per i parti avvenuti
nei centottanta giorni dal matrimonio, la legge nostra.
richiede, agli effetti della. legittimità, che ne sia formal—
mente constatata la non vitalità, essa, a differenza del
Codice albertino, non aveva più bisogno, sotto il titolo
delle successioni, dopo aver dichiarato che alla vita andava annessa la presunzione di vitalità, di richiamare. in
via di deroga, disposizione qualsiasi che fosse inserto.
sotto il titolo della paternità..
20. Arrarmroa:
a) Sentenza della Corte d’app. di Genova, 17 maggio 1886,
in causa Aicardi-Aragosta.
"Nell‘aprile 1882, Vittoria Aragosta si disposava ml
Emanuele Aicardi; e rimasta vedova del marito nel 29 l|u—
vembre dello stesso anno, si sgravava, nel 20 gennaio
del 1883, di una bambina, che moriva nel 28 dello stesso
mese.
‘
“ Nell’aprile susseguente, l'Aragosta citava. dinanzi il
Tribunale civile di questa città i suoceri, coniugi Aicnrdi.

di osservare. la lettera e lo spirito della legge negano
l'azione in disconoscimento anche quando la mancanza di
Vitalità non dipenda da precocità di parto. e sia così conciliahile colla maturità del medesimo, laonde, oltre all'offondere il testo della legge, mancherebbe adeguata ragione

domandando la loro condanna solidale a restituire: I" una
cartella di rendita italiana di lire 500, non che diversi
oggetti di ornamento muliebre, del valore di lire 25|5,
ch’essa diceva di sua proprietà.“ ed apportati al lnnrhonell'occasione del matrimonio; 2° altra cartelln della rendita di lire cento, più altri oggetti d'oro e d'argvnm, ef—
fetti e danaro per una somma di lire 2355, che «lim-r:.
lasciati dal marito stesso e spettanti a lei, come or.-.I.—
uuiea legittima, mediante la ﬁglia defunta; le quali f‘.n<vtutte sarebbero state, alla morte del marito. da M l'unsegnate ai convenuti, e da questi non più volute rc—

(1) Veggansi le decisioni riportate nell'Appendice al presente

non fosse dichiarato vitale; e ciò pel motivo che, qnpsln pny-…

Da un lato infatti, secoudochè già avemmo occasione

paragrafo. nn. 20 e 21.

(2) L’art. 703 del Cod. civ. albertino, nel suo primitivo progetto, era, nel 2" capoverso, identico al capoverso dell'art. 724

del Podice vigente. In occasione della. discussione alla Sezione
gr:uziu e giustizia del Consiglio di Stato, tre membri opinavano
essere opportuno di aggiungere. in ﬁne di tale capoverso, la.
espressuone: salvo ciò che è disposta al n. 3 dell’art. 153, spie-

[zando il motivo di quest'aggiunta col dire che non sempre il
parto, che sia nato vivo, riunisce le condizioni necessarie alla
vita. cioè non è sempre vitale. Il fatto della. vitalilà essendo

Spe<so dubbioso, la legge smbilisce nel presente articolo che,
nel dubbio. si presume la vitalità quando si provi che il parto
sia nato vivo; ma questa presunzione legale deve aver luogo

potendo essere un aborto, non deve permettersi al manto di
intaccare l‘onore della moglie col sostenere che sua fr…todi
una unione illecita prima. del matrimonio. — Se quel pnl":nato prima del 18°"… giorno avesse dato segni di vita, potrebbe
credersi da taluno che, in forza della presunzione legale stabilita. nel presenle art. 705, basti il provare che e nato V|\'o
perchè dovesse riputarsi nato vitale; la qual cosa sarebhe af—
fatto contraria allo scopo della legge nel succilato art. 153,

onde, per togliere ogni dubbio, e opportuno di spiegare nel
presente articolo che la presunzione della vitalità del parto
non si applica al caso indicato in quell‘articolo.
Nella. riunione plenaria. del Consiglio di Stato. il Guarda—

sigilli, rispetto a tale proposta, dichiarava di ritenere che.
anche senza aggiungere tale spiegazione, la legge sarebbe

soltanto in ciò che riguarda alla capacità di ricevere per testamento, la quale forma l'oggetto dell‘articolo, 8 non per altri
casi In cui divenisse necessario di accertare se il parto sia
nato vitale.
Uno di questi casi si presenta nel detto art. 153. n. 8. ove è

difﬁcoltà. che fosse fatta l'aggiunta proposta.

detto che il marilo non può ricusare di riconoscere il ﬁglio

(3) V. però Isnardi, op. cit., p. 126 e seg.

nato prima del ma… giorno dal matrimonio quando il parto

intesa. nel senso indicato dai preopinanti; non aver tultavia
In seguito al che, l‘aggiunta venne adottata (V. Motivi del
Codice civile albertino, 11, p. 31 e seg.).
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stituire. E deduceva interrogatorii sulla verità. dei fatti
esposti.
“ Rispondevano i convenuti: che la bambina data in luce
dall’attrice non era nata vitale, e chiedevano di provarlo
con testimoni; non avere quindi essa l’assunta qualità di
erede; essere prematura la deduzione degli interrogatorii.
“ Sull’incidente elevatosi circa l‘ammissione delle prove
hinc et inde dedotte, il Tribunale, con sentenza del 2 novembre 1883, ammise tanto gl’interrogatorii dell'attrice,
quanto la prova testimoniale dei convenuti circa la non
vitalità della neonata.
“Sull'appello dell'Aragosta, questa Corte, giudicando
che la prova, qual era stata proposta dai convenuti, dovrebb’essere materia d’una perizia, non di testimoniali,
con sentenza del 25 aprile 1884, riformando quella del
Tribunale, la. rigettò.
“ Ripresasi dopo ciò la causa in prima instauza, fu proceduto all’interrogatorio dei convenuti. Rispose la Santa
Palma: “Che il padre della attrice, pochi giorni prima
del matrimonio, aveva consegnato allo sposo la cartella
della rendita di lire 500, perchè se ne valesse ad acquistare il mobiglio di casa; ciò che fece, restituendo la metà
“dell’importo di detto titolo all'Aragosta stesso, che glie lo
aveva dato. Quanto agli oggetti preziosi, ammetteva in
genere di esserne in possesso, senza poter dire di quali e
quanti, perchè rinchiusi in una scatola, essere pronta a
restituire quelli di spettanza dell‘attrice, ed apportati da

lei, e parecchi ne indicava. Diceva di ritenere anche diversi oggetti già posseduti dal figlio; ma i principali di
questi,-come l'orologio con catena d'oro, essere proprii di
essa rispondente; essersi erogato l’importo della cartella
da lire cento e il danaro nelle spese d’ultima infermità. e
di sepoltura del ﬁglio, col consenso dell’attrice ,.
" Rispose poi il Giuseppe Aicardi, quanto alla cartella
da lire 100, ciò.che aveva dichiarato la moglie; e quanto
al resto, nulla conoscere di preciso; saper soltanto che,
poco prima della morte del marito, la Aragosta aveva
asportato dalla casa coniugale un pacco suggellato, ma
dietro sua richiesta lo aveva riportato e consegnato alla.
suocera.
“ Sottopostasi di nuovo la causa al giudizio del Tribunale, l'attrico Aragosta concludeva per l‘accoglimento deﬁnitivo delle sue domande, previo, ove d'uopo, un suo
giuramento suppletorio; o per essere almeno ammessa a
provare con testimoni i fatti che già. erano stati oggetto

dell’interrogatorio dei convenuti e ancor meglio speciﬁcati; e nel caso di sentenza non deﬁnitiva, chiedeva una
provvisionale. Pei convenuti all’opposto si domandava che
fossero respinte le istanze dell'attrice e le dedotte prove,
quelle come destituite d‘ogni fondamento, questo come
inammissibili in diritto; chiedevano invece una perizia
sulla non vitalità della defunta bambina, col mezzo del
prof. De Negri, che l'aveva visitata, e di cui producevano
un certiﬁcato; subordinatamente chiedevano a loro volta
una prova testimoniale circa la erogazione parziale della
cartella delle lire 500, e totale di quella da lire 100 e del
denaro, come sopra si accennò; che il defunto marito del—
l’attrice non aveva mezzi proprii, e che tutto quanto di
valore aveva lasciato apparteneva ai suoi genitori. L'attrice si opponeva a queste prove, producendo da suo canto

un certiﬁcato in senso contrario del dottor Rosciano, che
aveva curata ed operata la stessa bambina. E il Tribu-

nale, con sentenza del 25 aprile 1885 “ reietta ogni istanza
“ e deduzione in contrario, ed in specie le deduzioni di
“ prova. e di perizia dai convenuti proposte, ammise i ca“ pitoli di prova testimoniale dedotti dall'attrice, dichia—

“rando la sua sentenza provvisoriamente esecutiva, e
“condannando i convenuti nelle spese dell‘incidente ,.

“Questa sentenza fu, a richiesta dell’attrice, notiﬁcata
nel 26 maggio, e nei mesi di giugno e luglio susseguenti
si procedette agli esami dei testimoni dedotti dall’una e
dall’altra parte. Ma nel giorno 22 dello stesso mese di
luglio, i coniugi Aicardi intimarono all'Aragosta citazione
in appello dalla detta sentenza, in quanto ammise le prove
dedotte dall‘attrice e respinse quelle da essi richieste, e
specialmente la perizia, e ne ha pure appellato incidentalmente l’attrice, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto
accogliere senz'altro le sue domande in merito, ammettendo lei a giurare suppletoriamente; od ammettendo altre
prove, accordarle una provvisionale.
“ In seguito alla discussione della causa e alle conclusioni prese dalle parti, si presentano ora a decidere dalla
Corte le seguenti questioni: Omissis.
“ Considerato, in ordine alla prova per periti dagli appellanti medesimi richiesta sulla non vitalità della bambina Emanuela Santa Aicardi, che i convenuti coniugi
Aicardi, allo scopo di escludere nell'attrice l'assunta qualità di erede unica della defunta ﬁglia, e pel mezzo di
questa del fu marito suo, avevano in prima istanza e nel
precedente stadio della causa dedotto il seguente capitolo
di prova testimonialc: “ essere vero, per le cause di scienza
“da indicarsi dai testimoni, come la Emanuela Santa
“Aicardi, nata nel 20 e morta nel 28 gennaio 1885, è
“nata non vitale ,. Ammise il Tribunale questa prova
colla interlocutoria del 2 novembre 1883, modiﬁcandone ed
ampliandone il tenore; ma sull’appello dell'attrice, questa
Corte colla sentenza del 29 aprile 1884 giudicò che il
dedotto capitolo avrebbe dovuto formare materia di una
perizia, non di una prova testimonials, e lo respinse. In
questa nuova sede di giudizio, gli appellanti chiedono
ancora “ che sia ordinata una perizia medica, nominando
“ a perito il prof. De Negri Giuseppe, con incarico di rife“rirc se la suddetta bambina sia nata vitale ,. E sostengono, non solamente che questa prova non si potesse
respingere, come fece il Tribunale, ma che già siavi cosa
giudicata circa la sua ammissibilità.
“ Ma a giudizio della Corte, nè vi ha cosa giudicata su
questo punto, nè la prova e ammessibilc nello stato at-

tuale delle cose, nè, per quanto risulta dagli atti, può più
revocarsi in dubbio la vitalità. di quell'infante.
“ Non vi ha cosa giudicata; imperocchè la Corte nul-

l'altro giudicò colla precedente sentenza, se non che il
capitolo di prova, qual era dedotto dai convenuti, avrebbe
dovuto formare oggetto di un giudizio di periti, non di
una prova per testimoni, i quali debbono accertare dei
fatti, non pronunciare dei giudizi, massime su una ma.teria ove occorrono nozioni tecniche e scientiﬁche. Ciò è
si vero, che il Tribunale di prima istanza, colla interlo—
cutoria del 1883, aveva dovuto, per ammetterla. e con
ingerenza non al tutto legale, riformare la materia capi-

tolata, indicare i testimoni che avrebbero dovuto esaminarsi (la levatrice e i sanitari che visitarono la neonata.)
ed estendere la prova all‘accertamento dei caratteri propri
della non vitalità, cioè a dire, che la bambina era nata
“con tali imperfezioni ﬁsiche ed organiche per effetto
“ delle quali esclusivamente, e:; necesse, ell’era nell’impos“ sibilità di continuare a vivere ,; ed ebbe, nei motivi, a
qualiﬁcare, cen nuovo termine, questa prova, come una
prova-perizia.
“ E in presenza di cosiffatta pronunzia, questa Corte,
ristabilendo i termini proprii e legali della proposta prova,
disse in tesi che l‘assunto dei convenuti non doveva di—
mostrarsi col mezzo di testimoni, sibbene con periti, ma
lasciò perfettamente impregiudicata la questione, che ora
si agita, e che allora non fu discussa, cioè a dire se nel-

l’ipotesi, ossia allo stato attuale delle cose o di fronte
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alle risultanze degli atti e documenti della causa, la prova
peritale della non vitalità della fu Emanuela Aicardi fosse
possibile ed ammissibile.
“Intorno a che il Tribunale colla sentenza, da cui ora
-è appello, rettamente considerò, che non essendo più possibile il basare un giudizio tecnico sul cadavere della
bambina, morta da più di due anni, la pretesa perizia si
risolverebbe, in sostanza, nella testimonianza di quell’unico
perito, il prof. De Negri, che dai convenuti vorrebbesi
nominato, e si avrebbe così, sul fatto in contestazione,
quella prova testimoniale che la Corte ebbe ad escludere
col giudicato precedente.
“ Avrebbe inoltre potuto e dovuto aggiungere il Tribunale, che non solamente non è più possibile il portare
esame sul cadavere della bambina; ma che all’infuori dei
due certiﬁcati, per certo da sè soli insufﬁcienti, dei due
medici che la visitarono, e prodotti in atti, non si ha

neppure un processo verbale di autopsia od una testimo—
niale qualsiasi dello stato e delle condizioni ﬁsiologiche
di quella creatura, che fornir possa il materiale e la base
di un giudizio medico legale. Si aggiunga ancora che non
potrebbe dirsi legalmente una perizia quella che si ordinasse da un Tribunale senza avere libera la scelta dei
periti, giacchè nel caso si dovrebbe di necessità eleggere
o l’uno o l'altro dei due sanitari che videro la bambina,
i quali, per quanto rispettabili entrambi, già. emisero il
loro avviso, l‘uno all'altro contrario; e poichè la legge
non consente la nomina di due soli periti, non basterebbe
neppure la nomina di quei due, ma il collegio peritale
dovrebb'essere completato colla nomina di un terzo, il
quale non potrebbe prendere a base del proprio giudizio
null'altro che i dati di fatto che gli potrebbero essere

forniti dain altri.due sulle sole reminiscenze di questi
tre anni or sono.
“ Si arroge per ultimo, che anche così formato il collegio
dei periti, e supposto pure che gli eletti accettassero l’incarico, potrebb’essere impedita l‘esecuzione della prova,
se dall'attrice fosse ricusato il prof. Dc Negri, e dai convenuti il dott. Rosciano, come ne avrebbero la facoltà,
per aver essi già manifestato il loro avviso sul punto
controverso della vitalità della bambina Aicardi, a sensi
degli art. 254 ult.alin; e 116, n. 9 del Cod. di proc. civ.
“E poiché manca, nel caso concreto, la possibilità di
una vera perizia giudiziale, e poichè i convenuti non hanno
potuto fornirne gli elementi, è da vedersi sc dalle risul—
tanze degli atti della causa si abbiano dati bastevoli per
risolvere la controversie, e in qual senso debba essere
risoluta.
“ Si è prodotto, in proposito, dei convenuti un‘attestazione del dott. Giuseppe De Negri in data 7 marzo 1884,
in cui si legge che “ richiesto dal sig. Giuseppe Aicardi

" egli si recò nel gennaio 1883 a visitare una bambina
"‘
“
“
"‘
"‘
“
"
'“
"'
“
"‘
'“
"‘
“

neonata, ﬁglia di Emanuela Aicardi, che trovò estremamente gracile, con debolissimi e rauchi vagiti, e tutto
il suo grinzoso corpîcino tinto d’un colore subitterico.
Esaminate in tutta la superﬁcie del corpo. trovò una
completa atresia (imperforazione) dell'ano. Tale obliterazione (prosegue a dire quel medico) non consisteva
in una semplice e sottile membrana (operculmn); ma
per le indagini istituite mi persuasi che la suddetta.
chiusura si protendeva al di là. degli sﬁnteri anali; dimodochè tale deformità. doveasi piuttosto attribuire ad
una parziale mancanza nello sviluppo dell'intestino
retto, anzichè ad una semplice obliterazione anale. Inten-agata sulle condizioni di vitalità di celesta neonata,
non esitai un istante a rispondere negativamente ,.
“ Da sua parte l’attrice ha prodotto un‘attestazione del
.dottore Giuseppe Rosciano, direttore della. Maternità,
Dronsro hannno, Lett. S-4
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in data 28 marzo 1884, espressa nei termini seguenti:
" Risulta dai registri della nostra Maternità, che nel“ l‘anno 1888, ai 22 di gennaio, fu presentata a questa
" ambulanza ginecologica una bambina per nome Aicardi
“ Emanuela, di giorni due, affetta da ano vulvare conge“ nito. Tale bambina era perfettamenle sviluppata in tutti
“ gli altri suoi organi, onde se ne dedusse che era nata a
“termine. Era ben ngtrita, e solo si giudicava sofferente
“ per il colorito giallognolo proprio di tali malattie, do“ vuto appunto all’impedita funzione della defecazione.
“ Essa fu immediatamente assoggettata all'operazione,
“ seguendo il metodo del Rizzoli, e dopo questa ebbe au—
“ bito il beneﬁcio delle evacuazioni alvine; beneﬁcio che
“ coutiuuò ﬁn che visse. Onde ai può con piena scienza e
“ coscienza dichiarare che la suddetta bambina avrebbe
“ potuto vivere perfettamente in seguito all‘operazione,
II
essendo l'ano vulvare un vizio congenito suscettibile di
a

essere corretto, e non appartenente perciò a quel ge—

((

nere d’imperfezioni teratologiche che compromettono la
“ vitalità del neonato ,.
" Già. dal confronto di queste due attestazioni mediche
non si può disconoscere la prevalenza e il maggior peso
che si deve attribuire alle nozioni fornite e al giudizio
emesso dal dott. Rosciano, su quello espresso dal dottor
De Negri; giacché il giudizio di quest‘ultimo era fondato
unicamente sulle apparenze esteriori del corpo della neonata, e quindi soltanto congetturale; il giudizio invece
del dott. Rosciano, che ebbe a farne un esame più intimo
e ad eseguire l'operazione, potè basarsi sovra dati più
certi; e il risultato che potè trarsi dalla operazione per
la quale le impedite funzioni del corpo della neonata poterono attivarsi e prolungarsene la vita per altri sei
giorni, venne a confermare il suo giudizio circa la na—
tura riparabilc della imperfezione ond'era aﬂ‘etta, com-

patibile colla vita e la vitalità, e ad escludere cosi od
indubbiarc grandemente l'incompleto sviluppo delle viscere, supposto dal primo perito, potendo avere la breve
vita e la gracilità della bambina la sua spiegazione in
tutt'altre cause, fra le quali le soifcrenze a cui dovette
soggiaccrc la madre alla morte immatura dello sposo,
quand'essa era in istato di quasi matura gestazione. Se
a ciò si aggiunge, che giusta i rilievi fatti da amendne
i periti dell’arte, quella. bambina era perfettamente svi—

luppata in tutto il resto de’ suoi organi, come frutto di
una gestazione compiuta (dato questo che dai medico—
legisti fu sempre ritenuto come una delle condizioni più
probabili della vitalità, e che risponde, nel caso concreto,
al raffronto tra l‘epoca del matrimonio dell'Aragosta ——
aprile 1882 — e quella del parto — gennaio 1883); se si
consideri che essa ha compiuto per otto giorni quelle che
dai dottori di medicina legale diconsi le funzioni essen—
ziali della vita extrauterina od autonoma, che sono l'innervazione, la circolazione, la respirazione e la nutrizione, od assimilazione organica, non si potrebbe esitare
a pronunciarsi per la vitalità. della bambina Aicardi,
“ D’altronde, è avviso quasi unanime dei professori
della scienza, che ad escludere la vitalità dell'essere
umano non basti un'imperfezione accidentale di qualche
organo, o viscere, o parte qualsiasi del corpo, purchè ri—
mediabile coi soccorsi dell'arte, ma si richieda un tale
difetto organico e congenito, od una tale anomalia di
condizioni ﬁsiologiche, da escludere necessariamente il
protrarsi della sua esistenza fuori-dell’alvo materno.
“ Nè d'altra parte è necessario che la vita del neonato
si prolunghi per un certo tempo, perchè lo si abbia aritenere vitale; bensi del tempo in cui durò a vivere deve
tenersi conto per giudicare della sua vitalità; e il tempo
vissuto dalla Emanuela Aicardi fu più che snﬂiciente ad
64.

502

SUCCESSION [ LEGITTIME

assodarne l’attitudine a vivere. cioè a dire quella perfezione di essere che basta per la nostra legge civile afﬁnchè le si debba attribuire capacità., e quindi quella di
ricevere e trasmettere un'eredità.
" Finalmente è pur certo per espressa disposizione della
legge (art. 724 ult. alinea) e per comune insegnamento
della dottrina e della giurisprudenza che si presumono
vitali colore di cui consta che sono nati vivi; e che codesta presunzione, sebbene juris tantum, non deve cedere
che alla prova contraria completa, e rimane in tutta la
sua efﬁcacia ﬁnchè non venga distrutta colla dimostra—
zione della verità contraria da coloro che impugnano la.
vitalità. e la capacità. di succedere.
" E se un dubbio rimanesse ancora nel caso che ci occupa, pel difetto di prove più positive di quello che si
hanno, questo dubbio dovrebbe certamente risolversi, come

vuole la legge, per la vitalità, perchè nel dubbio va fa—
vorita la capacità che è la regola, sull'incapacità che e
la eccezione, e perchè la prima ipotesi conserva l'ordine
normale delle successioni (dal padre alla ﬁglia e dalla
ﬁglia alla madre), ma l'altra sovverte l'ordine naturale e
legittimo.
“ Considerato, che stabilita per tal modo nell'attrice
Aragosta la qualità di erede unica e legittima della defunta sua ﬁglia, e quindi il diritto in lei sola di ripetere
tutto ciò che s‘appartiene alla eredità del defunto marito.
sarà poi compito dei primi giudici, a cui la causa dovrà
fare ritorno per la discussione del merito, il decidere, sui
risultati delle prove assunte e di quelle che dovranno an—
cora esperirsi, quali siano le cose di cui i convenuti le
dovranno render conto come spettanti alla detta successione, oltre a quegli altri valori ed oggetti che essa reclama come di sua personale proprietà.
" Per questi motivi, ecc. ,.
21. b) Sentenza della Corte d'appello di Perugia, 18
febbraio 1892, in causa Filippi—Biancelana.
“ La Corte. — Innanzi tutto vuolsi notare che qui non
si mette in questione fra le parti né che il bambino nacque vivo, nè che sopravvisse alla madre. — Donde l'applicabilità, nella specie, dell'ultimo alinea dell‘art. 724

Codice civile, ove è stabilito, all'eﬁ'etto della capacità. a
succedere, che " nel dubbio si presumono vitali quelli che
son nati vivi ,. Incombcrebbe dunque alle Biancalana,
che allegano la non vitalità, di fornir prova nitida e piena
del loro assunto; imperocchè qualunque incertezza rimanesse in proposito, darebbe libero campo alla cennata prcsunzione juris, bastevole a far decidere la causa contro
di loro.
" Or, nel subietto caso, non e un semplice dubbio contro

il loro assunto, quel che si raccoglie dalle stringenti osservazioni che il Filippi ha fatte sulle risultanze dell’esame testimoniale e sui documenti della causa, ma bensì
la prova chiarissima della tesi opposta, ossia della vitalità. del nato suddetto.
“ E su ciò è altresì opportuno premettere come la vitalità, nel concetto della legge civile, non sia altro che
l'attitudine del neonato alla vita estranterina. — Questo
quindi è da dir vitale. sempre che presenti uno sviluppo
ed una conformazione non assolutamente incompatibili

colla continuazione della vita. '— Cosicchè la vitalità può
ben coesistere collo stato di debolezza od anche di ma—
lattia del neonato; a meno che una prova assoluta, come
ben dice il Filippi, " non dimostri perentoriamente che
“ quella debolezza e quella malattia sono collegate con
“ un vizio morboso organico, invincibile ed irreparabile;
“ in modo che nè la natura colle sue forze, ne la scienza
‘ con le sue cure e rimedii, sarebbero capaci a trionfare
‘ della causa fatale e prossime della morte alla quale

" deve necessariamente soccombere il nato vivo ,. Epperò
nessuna concludenza hanno nella specie le osservazioni
delle appellanti sull’essere il bambino di cui trattasi nato
un po’ asﬁttico (come depose la levatrice Ginnaneschi, la.
quale del resto spiegò anche la causa del fenomeno:
" perchè i dolori del parte erano durati a lungo , e sul
non essere stati molto farti i vagiti che emise). — Tutto
ciò può valore a dimostrare la gracile organizzazione di.
quel bambino, non ad escludere la sua vitalità.
" Ciò che importa, a riguardo di questa, e che il neo—
nato, come risulta abbondantemente dallo esame testimo—
niale, emise veri e proprii vagiti, quantunque non molto
forti; da prima. sotto gli eccitamenti delle frizioni e spruzzi
di acqua fattiin dalla levatrice per rianimarlo appena
nato, ma poscia per moto spontaneo e naturale. — Vagi
ripetute volte nella stessa stanza del parto; poi con mag-gior frequenza nella cucina, dove fu tenuto per lungotempo dalla domestica Sabatini (la quale riferì l’alternarsi in lui della funzione del pianto con quella del
sonno): " Lo intesi spesso piangere e spesso lo vidi ad—
dormentato ,; poi in ﬁne (dopo circa sette ore dalla na—
scita) nella chiesa, dove fu battezzato dal parroco Bruschi.
il quale depose inoltre “ parerin che quando gli fu posto
il sale in bocca i suoi vagiti fossero più animati di quandocra entrato ,,. — La quale lunga serie di spiccati feno—
meni ﬁsiologici dimostra ben altro che “ respirazioni im—
perfette accompagnate da sospiri (come è detto nella conclusionale delle Biancalana1 e deboli moti, quasi mecca—
nici. sintomi menzogncri di una vita reale ,. — Dimostra
invece che gli organi essenziali della vita in quel fanciullo dovevano essere sullicientcmcnte sviluppati e ben
conformati, segnatamente quelli della circolazione e della
respirazione, in guisa d‘aver poxuto.trionfare della momentanea asﬁssia, cagionata, come disse la levatrice, dal
protratto travaglio del parto ; dimostra che " i suoi polmoni
respirarono pienamente e con regolare funzionamento indipendente dai rapporti notturni ,; in altri termini, che
la sua, benchè di poche ore. in vita reale e paksﬂ, non
eclissata o latente fu vita propria ed autonoma, dovuta
alla di lui funzionalità organica; cosicchè in quelle poche
ore quel bambino prese il suo posto nel mondo, ed as—
sunse agli occhi della leggo la sua personalità civile.
" Ciò che importa altre.—zi e che, mentre le Biancalana
non hanno potuto provare e neanche accennare in via d'ipo—
tesi alcun “ vizio organico primigenio ed irrimediabile
" che abbia potuto esser causa della morte del Pio Mar" giotta ,, (anzi nella appendice alla loro conclusionalc
escludono anch‘esso. un mi vizio , d'altra parte codeste
causa della morto si pri-Sun!» provntissilna da tutto l‘esame
testimonialc. nell‘azione «l.-| freddo a cui quel bambino
(nella perturbazione o soon…-iglio che lo stato disperato
della madre produsse in Illiri coloro che l’assistevano)
fu tenuto esposto qua.—tì senz‘alcuna difesa.
" Per questi motivi, vee. ,.
5 2, Dnin innopv|ci per indegnità.
22 Ragione dell'inr-apncilà

per indennità. Differenze si ri-

guardo fra il Codice francese e l’italiano. Giustiﬁcazione
di quest'ultimo. — 23. Fatti induttivi dell‘indegnità di
succedere Confronto cui [‘:-ui inducenti rivocazione delle
donazioni per ingraﬁtudme. Ragioni della differenza.
24 Prima. causa di indognità. Volontaria nce-(stonedcl dc cujus. L‘indennità ha. fondamento nel fatto del-

l’uccisione enon nella. condanna Ragioni. — 25. Connessione e subordinazione dell‘azione civile per pronun—
cia d'indegnità alla azione penale per l'uccisione. —

26. L‘uccisione dev'essere volontaria. Conseguenze. —
27. Ma non rileva che l’omicidio sia scusabtte. Quid del-l'omicidio commesso in duello. -— 28. Nulla importano
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le modalità. dell'omicidio.
20. Basta il tentativo d'omi—
cidio. - 30. Ma sarebbe-insufﬁciente l'atlentato all’integrità personale.
31. Seconda causa d‘indegnilzl.Accusa
calunniosa. Signiﬁcato d‘oca-usare. Conseguenze. — 32. Occorre accusa di reato punibile con pena. criminale. Coordinamento di questo disposto col nuovo Codice penale.
— 33. Basta la punibilità astratta.—34. L‘accusa. dev'essere calunniosa. — 35. È irrilevante l‘esito del processo

a carico del calunniato. — 36. Coordinamento dell’azione
civile. per indegnità coll'azione penale per la calunnia.
- 37. Terza causa d’indegnità. Attentato alla. libertà testamentaria. In quanti modi può esplicarsi. - 38. 00—
strinaimcnto a. far testamento. Modo in cui può esplicarsi
e carattere che deve avere. — 39. Utilità. di questa causa
d‘indegnità. —- ’IÙ. S‘incorre nella indegnilà. tuttoché la
violenza sia. stata esercitata a vantaggio di terzi. —
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In altri termini, l'indegnità costituisce piuttosto una
pena accessoria e consequenziale alla condanna dell'erede
pel reato commesso, che vera e propria sanzione della
presunta volontà, dell'estinto.
In caso poi di disposizione testamentaria, ove il legatario si sia reso colpevole verso il testatore di speciali
demeriti, il Codice francese autorizza gli eredi a provocare la. rivocazione della disposizione, che in difetto di
tale instanza continua a sussistere, ed in ogni caso non
si risolve che dal giorno della domanda.

Più rettamente, secondo il nostro Codice, l'indegnità,
si tratti di successioni legittime o testamentarie, e titolo
d'incapact'fà di succedere; in altri termini, il fatto che
induce indegnitfl costituisce presunzione di mutamento —\

41. lmpedimenta a far testamento. Quando si veriﬁchi. —

nell'autore della. successione — della volontà., prima, per

42. Occorre impedimento doloso. — 43. L‘indegnità. derivante dal frapposto impedimento non vulnera il titolo
successorio rispetto ai terzi. — U:. L‘autore dell‘impedimento e ancora tenuto a risarcire i danni ai fraudati
dell'alto impedito. — 45. Applicazione dei precedenti
principii a chi costrinse od impedì di cangiare il lesta-menlo. -— 40. Attentati al testamento già. fatto. — 47. Concetto di sopprimere, celare ed alterare. — 48. Testamento
posteriore. Ragione di tale espressione. Interpretazione
lata della legge. — 49. Utilità. pratica di questa comminatoria d‘indegnità. 50. La soppressione del testamento

presunzione di legge o per espressa dichiarazione, favorevole a colui che di tal fatto si è reso colpevole. E veramente se, in tema di successioni legittime, criterio fondamentale della devoluzione ereditaria è la presunta volontà.
dell'estinto, questa presunzione di volontà. non può più
sussistere a. favore di chi si ’rese colpevole di gravi trascorsi contro il defunto; laonde e più logico e ragionevole
che la privazione dell'emolumento successorio avvenga a
titolo d'incapacità che a titolo di pena accessoria della
condanna del successibile pel commesso reato.
E che questo sistema meglio risponda ai postulati della.
coscienza morale si fa. evidente nell'ipotesi in cui il successibile deceda nelle more del giudizio penale contro di
lui istituito; perocchè, l'azione penale estinguendosi colla
morte del reo, col sistema da noi combattuto il reo verrebbe a sfuggire alla declaratoria d'indcgnità, e quindi
conserverebhe e trasmetterebbe, insieme al restante suo
patrimonio, quelle sostanze di cui si era reso immeritevole.
Per quello poiche ha tratto alle successioni testamen—
tarie, dal momento che, come senza contrasto si riconosce,
la facoltà di chiedere la rivocazione delle disposizioni testamentarie ordinate a vantaggio di chi ne divenne poscia
indegno, poggia sulla presunta intenzione del testatore,
meglio vale colpire senz'altro di caducità. la disposizione,
che subordinarla all‘instanza che all‘uopo venga proposta
da chi vi ha. interesse.
Si comprende che, in tema di rivocazione di donazioni
per ingratitudine del donatario, la legge statuisca che
alla rivocazione non possa farsi luogo che su espressa
instanza del donante ed entro breve termine dal fatto che
ne fu causa (2).
Da un lato, invero, la rivocazione d'una donazione importa attentato e sovversione di diritti già… acquisiti, e
quindi è naturale chela legge si mostri riguardosa e sollecita verso di essi; d’altro lato la rivocazione, una volta
ottenuta, proﬁtto. allo stesso donante, e dove di conseguenza esser lasciato al costui arbitrio la scelta fra l'uso
del proprio diritto ed una generosa rinunzia al medesimo,
ispirata alla nobiltà. del perdono.
Invece, nell’ipotesi di successore testamentario divenuto
indegno, non si tratta di spogliarlo di diritti già. acquisiti, ma semplicemente d’impedire che li acquisti; non si
tratta di coattare le possibili intenzioni di clemenza del
dispositore, perchè. se questi le avesse avute, poteva e
doveva estrinsecarle si e come la legge glie lo permetteva; non avendolo fatto, vuolsi ritenere che la sua volontà abbia deﬁnitivamente rivocato le disposizioni che
aveva dettato a vantaggio dell'oﬁ'ensore, e quindi nulla
osta, anzi tutto consiglia, a considerare le disposizioni
stesse rivocato di diritto, ed in altri termini l'indegno
colpito di vera e propria incapacità. di succedere (8).

dev‘essere dolosa. — 51. L‘eﬁ‘ettiva soppressione dolosa. è

necessaria, ma sufﬁciente. — 52. L‘art. 725 è tassativo.
— 53. Disposizioni speciali nei rapporti fra coniugi. —
54. Disposta dell‘art. 128 Cod. civ. — 55. Eﬂ’etli assoluti
dell‘indegnità. — 56. Ma. non impedisce la successione
per via mediata e la ritenzione dei beni avuti in dona—
zione.

- 57. Facoltà. d‘abilitare l'indegno a succedere.

L‘abilitazione dev'essere espressa. -— 58. Deve farsi per
testamento od atto autentico.
59. In qual senso l‘abilitazione debba farsi espressamente. — 60. Quid in caso
di liberalità tra vivi a favore di chi si rese indegno.—
61. L‘abilitazione è irrevocabile ed individuo.. — 62. Può
essere concessa qualunque sia stata la causa dell'indegnità. Eccezione pel n. 4 dell’art. 725. — 63. L'abilitazione
el facoltà personale al de cujus. — 64. Signiﬁcato di può
essere ammesso awccedere, nell‘art. 726. — 65. ”indegno

può essere favorito per via di persona interposta. Conseguenze. — 66. L'indegno è erede apparente. Conseguenze.
— 67. Disposta dell'articolo 727. Osservazioni. —68. Azioni
competenti all'indegno. … 69. Eccezioni pel caso d'indegnità. a seguito di soppressione di testamento. — 70. Disposta dell’art. 728.

22. Chi e chiamato a. succedere ad una persona può
rendersi verso di lei colpevole di fatti così niquitosi da
riuscire assolutamente assurdo il supporre che, dopo tali
fatti, possa perseverare a suo favore la volontà. espressa
o presunta di chi fu vittima; ragione e giustizia esigono
che il colpevole sia considerato come indegno di succedere (1).
Il Codice francese, se riconosce e sancisce il principio
che la grave nequizia del successibile nei rapporti col suo
autore valga a privarlo dell'emolumento successorio, non
fa però di tale nequizia un titolo di incapacità vera e
propria, operativa ipso iure. Esso distingue a questo proposito fra la successione legittima ele disposizioni testamentarie.
L'erede legittime, che si sia reso colpevole di speciali
reati, dal Codice determinati, verso il suo prossimo congiunto, è bensi dichiarato indegno di succedere; ma questa
indegnità, propriamente parlando, non lo priva del diritto
di succedere, ma vale soltanto a ritogliergli, a risolvere
il diritto ereditario che, colla morte del de cuius, si è in
lui trasfuso.
(i) Cavallaro-Freni, op. cit., p. 79.
(2) Art. 1082 Cod. civ.

(3) L'inﬂuenza. delle dottrine francesi ha indotto molti commentatori del Codice patrio a professare che, anco appo nol.
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23. I fatti che, per la legge nostra, inducono indegnità.
di succedere, sono questi tre soltanto:
l' L’attentato alla vita del testatore;
2° L'attentato al suo onore;
8° L‘attentato alla sua libertà. testamentaria.
Confrontando i fatti induttivì dell‘indegnitrt di succedere con quelli che autorizzano la rivocazione delle donazioni per ingratitudine del donatario, appare che questi
ultimi sono assai più numerosi, inquantochè tale rivocazione può proporsi non solo nel caso in cui il donatario
abbia attentato alla vita del donante, ma altresì quando
siasi reso colpevole verso di lui di altro crimine, sevizie
od ingiurie gravi, o se gli neghi indebitamente gli alimenti (1). Questo maggior rigore nei rapporti coi donatarii
non potrà apparire incongruo, qualora si consideri che il
donatario è persona che ha già ricevuto un beneﬁzio, e
quindi qualsiasi oliesa alquanto grave di cui si renda col—
pevole verso il suo benefattore vale ad imprimerin l’odiosa
marchio dell'ingratìtudine, ed a costituirlo immeritevole
di conservare l'ottenuta liberalità; mentre il successibile e
semplicemente chiamato ad un emolumentofuturo, sempre
ancora revocabile, ed il più spesso da lui ignorato ; onde

è ragione che non si pronunzi la sua decadenza dai diritti
successorii se non di fronte a fatti d'una gravità eccezionale.
Esaminiamo ora partitamente i fatti che inducono indcgnità di succedere.
24. 1° Volontaria uccisione o tentativo d’ucciaùme della
persona della cui successione si tratta.
Come appare, e come già. avemmo occasione di rilevare

l‘indegno succede bensi, ma incorre poi nella perdita della
qualità ereditaria per eﬂ‘etlo della pronunziata indegnità!
V. Gianturco. op. cit.. p. 60; Paoli, p. 186; Cavallaro-Freni,
p. 10; Fulci. @ XVIII; Buniva, Succ., p. 43; Borsari, 51560 e seg.
Questo inesatto concetto si trovaespresso anche dal Pisanelli
nella sua relazione al Senato sul progetto di Codice civile.
ov‘d detto che : :. L‘incapacità. generale impedisce che nasca il
diritto di succedere, mentre quella derivante dalla indegni!à

ha per eﬁ'etlo d‘impedirne la conservazione :. Vedi nel nostro
senso: Ricci. lll, n. 18 e Vitali. n. “61 e seg.
(1) Art. 1081 Cod. civ.

(2) Gianturco. op. cit.. p. 53 e seg ; Paoli. p 171; CavallaroFreni. p. 95 e seg.; Fulci. Succ., 5 X…; Ricci, lll. n. 20; Bu—
niva, Succ.. p. 35 e seg.; Borsari. 5 1552; Vitali. n. 1071 e seg.,

1079; Paciﬁci-Mazzoni. n. 85 e seg.
Per analoghe ragioni l'indegnità non cesserebbe quantunque al reo la pena. venisse condonata per grazia sovrana. o
per indulto. Buniva. loc. cit., p. 39; Borsari. 5 1551.

(3) Nel primitivo progetto di Codice albertino era dichiarato

precedentemente, causa d’indegnità. per la legge nostra e

ilfalto della volontaria uccisione, o il tentativo d'uccisione,.
e non già la condanna per tale reato. Quindi l'importantissima conseguenza che, secondo la legge nostra, l'indegnità si incorre e può essere dichiarata anche quandonon potesse più aver luogo condanna penale contro l‘omicida o per morte di questo. o per prescrizione dell’azione
penale, o per amnistia (2).
Non può disconoscersi che questo sistema del nostro
Codice può dar luogo a qualche inconveniente. Perciocchè,
se il fatto per sè solo d'un omicidio consumato, od anche
semplicemente tentato, e titolo d'indegnità. indipendentemente da successiva condanna penale, potrà talora.
un interessato trovarsi indotto, all’aprirsi d'una successione, a propalare qualche orribile eccesso ordito da tempo
fra le domestiche pareti, e che la pietà dei congiunti
aveva tenuto gelosamente sepolto nel mistero e nel segreto.
Ma se ciò prova che l'imperfezione è compagna inseparabile d’ogni cosa umana, non è ancor ragione per condan-nare il sistema inaugurato dal nostro Codice. Da un lato,
infatti, l‘inconveniente sovraccennato si veriﬁcherà ben di
raro; perchè se chi fu vittima d’un occulto attentato delittuoso s’induce al silenzio; se lungo lasso di tempo trascorre pacifico fra l’attentato e la morte dell'aggredito,
sarà difﬁcile che l’offeso non abbia corrisposto al delitto
col perdono in quelle forme che, come vedremo più in—
nanzi, valgono a cancellare l‘indegnìtà.
D’altro lato, gli inconvenienti, già in precedenza segna—
lati, del sistema avversario sono di gran lunga maggiori
e più gravi del nostro (3).

del caso di seguita condanna, si destassero nelle famiglie odii
e dissensioni funeste. Sono queste le considerazioni che dettarono pure la conforme locuzione del primo alinea dell‘art. 727
Codice francese. D‘altronde questi casi non sono. per buona
sorte. si frequenti onde si debba prevedere anche il caso certamente assai più raro, acui allude l'osservazione del Senato
di Piemonte, dacchè ciò non potrebbesi fare senza dare all‘articolo un'estensione che riuscirebbe, per gli accennati riﬂessi,
troppo pericolosa ».
In

occasione

della

discussione al Consiglio di stato. si

opinava da alcuni membri che dovesse mutarsi la parola. a'
condannato con sostituirvi : chi avrà volontariamente ucciso ecc.
siccome già aveva proposto il Senato di Piemonte. Osservavasi
in proposito che l'esclusione per causa d‘inflegnilà deve averluogo non solamente nel caso in cui l‘erede sia stato condannato,
ma anche quando. non avendo potuto seguire la condanna. o
per la morte d‘esse, o per altra. causa. fosse data la prova che

egli ha volontariamente ucciso. o tentato di uccidere il testotore. — La Commissione rispose al Senato di Piemonte clie-

incapace, come indegno:

l‘ammetlere incolpazioni di natura cosi atroce fuori del caso

1° Il condannato per avere volontariamente ucciso o tentato
di uccidere il testatore.

di seguita condanna potrebbe destare odii e dissensioni funestenelle famiglie; ma si crede che debba prevalere su tale considerazione quella della pubblica. moralità. che sarebbe gravemente Difesa a. veder passare l‘eredità. dell‘ucciso nelle mani
dell‘uccisore. si aggiunge, che taluno sapendo di essere isti-»
tuito erede in un testamento e venendo a sua notizia che il

Il Senato di Piemonte opinava dovesse l'incapacità. aver

luogo sempreché si provasse aver lui volontariamente uchso
o tentato dt uccidere il testatore. ancorché per la. morte del reo.
o per altra causa. non abbia potuto seguire la condanna di
lui. Sarebbe infatti (soggiungeva il Senato) troppo dura ed
enorme cosa che colui il quale non ebbe ribrezzo di lordarsì
le mani con si esecrando misfatto conseguisse ciò nullameno
immolare alla sua rabbia o cupidigia, solo perchè la morte
troncù il ﬁlo de' suoi giorni, prima che la giustizia potesse

testatore abbia intenzione di rivocarlo, potrebbe essere spinto
dall‘interesse a dargli la morte, sperando di tener celato il
delitto, e, vedendosi poi scoperto, commettesse ancora un suicidio. nel qual caso non potendo più aver luogo la condanna,
il suicidio dell’uccisore avrebbe l'effetto legale di far passareai suoi eredi l'eredità dell‘ucciso. che, senza questo suicidio.

sottoporlo alla meritata condanna.
Il Senato perciò proponeva che. ad esempio eziandio del

non avrebbe potuto esser trasmessa. — E. senza ricorrere al
caso più raro del suicidio. potrebbe succedere che l‘uccisore

Codice di Parma. art. 627, si dicesse: chi avrà ucciso o tentato

morisse naturalmente, prima d'essere condannato. passando
anche allora l‘eredità dell'ucciso agli eredi dell‘uccisore. La

le sostanze della vittima sciagurata. cui egli immolò o tentò

d'uccidere, ecc.
Rispondeva la Commissione di legislazione:
«si è usata l'espressione: il condannato per aver volontaria.-

mente ucciso ecc.. onde meglio determinare i casi nei quali
|“ incorre la speciale incapacità della quale si tratta. 0 per ti—
1 more che ammettendosi lacolpazioni di natura si atroci fuori

legge avrebbe così l'effetto di creare un interesse per gli eredi.
dell‘uccisore nella pronta morte di costui.

Il Relatore riconosceva la gravità. delle considerazioni esposte. ma osservava che, ﬁno a tanto che taluno non è dichiarato

colnevole con una sentenza, deve presumersi innocente; nè si
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25. Se sia in corso l’azione penale per il commesso
omicidio, crediamo che l'instanza. per la declaratoria d'indegnità possa proporsi congiuntamente, cioè innanzi allo
stesso giudice e nel tempo stesso dell'esercizio dell’azione
penale.
Ciò permette la legge in termini espliciti, per l'ipotesi
in cui si voglia esercitare l‘azione civile pel rifacimento
dei danni derivati dal reato (1). Nel caso nostro, benché
il reato commesso sia invocato non come titolo ad un risarcimento di danni, ma come causa di decadenza da speciali diritti per parte di chi se ne rese colpevole, crediamo
che il cannato disposto sia pur sempre applicabile, ricorrendo anchc qui la ragione della legge, ispirata. all'economia dei giudizi, ed intesa a procurare che con una sola
e stessa sentenza possa essere statuito, come sulle conseguenze penali, cosi sugli effetti civili del commesso reato (2).
Analogamente, a quella guisa che l’azione civile, propriamente detta, derivante da reato, non può esercitarsi
davanti al giudice civile ﬁnchè non siasi pronunziato de—
ﬁnitivamente sull'azione penale intentata prima dell'azione
civile o durante l'esercizio di essa. (3); e che se la causa
civile sia previamente iniziata, il magistrato che ne è investito deve informarne il pubblico ministero, il quale
promuoverà. ove occorra. l'azione penale, rimanendo in—
tanto sospesa. la causa civile (4); alle stesse norme dovrà.
assoggettarsi l’azione che si volesse proporre per la depub derogare al principio di non pronunziare una condanna
contro chi non e più in vila. Temeva inoltre che non fosse
prudente di dare luogo ad un‘azione. in cui si dovrebbero provare fatti rimasti segreti. e che verrebbero a compromettere
l'onore e la quiete delle famiglie. Esponeva poiche nella Sezione
(di Grazia e Giustizia) si era anche eccitato il dubbio che si

colleglierebbe in parte colla questione attuale. che cioè, nel
caso in cui l‘uccisore fosse condannato in contumacia e venisse a morire nei cinque anni dalla pubblicazione della sen-
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claratoria d'indegnità. a seguito di commesse omicidio,.
ricorrendo anche qui la ragione della legge, che mira ad

impedire un eventuale conﬂitto tra il giudicato civile ed.
il penale, e vuole assicurata la prevalenza di quest’ultimo.
Per queste ragioni istesse, l’azione per declaratoria d'indegnità. non sarebbe più proponibile quando con sentenza.
penale divenuta irrevocabile fosse stato dichiarato non,
farsi luogo a procedimento, inquantochè constasse non
essere avvenuto l’omicidio od il successibile fosse stato
assolto, perchè risultasse non aver egli commesso il reato,
nè avervi avuto parte (5).
26. La legge colpisce d'indegnità chi avesse volontariamente ucciso la persona che lo chiamava a succedergli.
Quindi la volontarietà dell‘uccisione è requisito necessario,
ma bastevole per indurre l‘indegnità. Di conseguenza, non
incorrerà nell'indegnità. chi abbia ucciso tale persona in
caso d'incolpevole difesa, o in obbedienza alla legge o
alla legittima autorità (6).
Lo stesso sarà. a dirsi se la morte sia stata inferta per
mero accidente, od anche per negligenza od imprudenza,
o se siasi agito senza discernimento per difetto di età. o
per alienazione di mente (7). Così pure non sarà. indegno
il reo d'omicidio preterintenzionale, di quell'omicidio, cioè,
che non fa preceduto. sebbene prevedibile, da chi aveva
solo intenzione di ferire o percuotere (B).

27. ilia per altra parte sarà causa d'indegnità anche.
dell'uccisore a ricevere per testamento, poiché. se l‘azione non
e perenta. pei danni. non deve essere pereuta neppure per l'in—

degnità.
Si osservò da un.membro che nel delitlo di falso si puòcertamente provare la falsità della scrittura anche dopo la.

morte dell'autore della falsità e non vedersi quindi che vi sia.
ostacolo & provare il delitto commesso dall’erede anche dopoch'egli è deceduto, per effetto di farlo dichiarare indegno di
succedere al testatore; d‘altronde non potersi ammettere che

tenza, egli trasmetta o non. a‘ suoi eredi l'eredità dell'ucciso.

l'eredità dell‘ucciso abbia a passare agli eredi dell'uccisore,

attesa la disposizione contenuta nel titolo: Dei diritti civili. per

ripugnando cib evidentemente alla pubblica morale.

cui si dichiara che il condannato in contumacia. morto nel
suddetto intervallo, conserva l'integrità de' suoi diritti. Sog-

giunge poi che tale questione consistendo nel punto. se l'indegnità possa essere opposta ai successori dell'indegno, vi sarà

luogo a disculorla nell‘esame d'uno degli articoli susseguenti.
Il Guardasigilli disse che quando l‘uccisore è morto senza
che sia seguita la condanna. sarebbe giusto per sé di ammettere
gli eredi legittimi dell‘ucciso a provare il delitto commesso,
ma. vi osta la considerazione di non procedere criminalmente
contro chi è deceduto.
Credettesi da un membro. che anche dopo la moric dell‘in-

quisito, debba ammettersi l‘azione per danni ed interessi in
via civile, e, se è ammessa per danni. non vedo perchè non
possa. ammettersi l'azione, parimenti in via civile. per provare
che l‘erede istituito nel testamento ha ucciso. o tentato d’uccidere il testatore, e si è quindi reso indegno dell‘eredità.
Venne poi osservato che nel titolo: Dei diritti civili. si è
stabilito pel caso in cui il condannato in‘ contumacia muoia
nei cinque anni dalla pubblicazione della sentenza, che la sen-

tenza contumaciale si avrà bensi per annullata quanto alle
condanne penali, ma, in ciò che riguarda il risarcimento dei
danni ed interessi verso la parte offesa, si osserverà. il disposto
delle leggi sulla procedura criminale. Fu con ciò ammesso implicitamente il principio che, anche dopo la morte di questo
condannato in contumacia, si può agire per danni ed interessi
dovuti alla parte lesa. Conseguentemente. nel modo stesso in

cui per questa contestazione sui danni derivanti dal delitto si
faranno prove in via civile ed i Tribunali aggiudicherannoi
danni quando il delitto sia provato. si potrà parimenti provare
in via civile che l'erede istituito nel testamento ha ucciso il
testatore e deve perciò essere escluso dell‘eredità.

Il Guardasigilli disse che se. dopo la morte di chi ha. commesso il delitto si ammette l‘azione pei danni ed interessi. deve
anche essere ammessa. l'azione degli eredi legittimi dell‘ucciso
per far dichiarare l'indegnitàe per conseguenza l'incapacità

A seguito di queste osservazioni la locuzione dell‘articolo
fu modiﬁcata nel senso di dichiarare indegno chi avrà volontariamente ucciso o tentato d'uccidere ecc. (art. 700, n. 1. Cod.
civ. alberi.). locuzione che fu poi trasfusa nel vigente Codici!

italiano (V. Motivi del Codice civile albertino. vol. II. p. 34 e seg.).
V. anche verbale n. 28. s V. della Comm. coord. del Cod. civ. ital.
(1) Art. 4 Cod. proc. pen.
(2) Gianturco, op. cit.. p. 53; Paciﬁci-Mazzoni, n. 86.
(3) Art. 4 capov. Cod. proc. pen.
(4) Art. 31 Cod. cit. Quattrofrati. monogr. nell'Arch. Giur..
V. [>. 618; Fulci. s XIII; Ricci. III, n. 20; Borsari, & 1552.

(5) Arg. art. 0 Cod. proc. pen. Vitali, n. 1077.
(6) Vitali. op. cit.. n. 1052. 1053.

(7) Gianturco, op. cit., p. 52; Paoli, p. 173; Cavallaro-Freni,
p. 90; Fulci. Succ., 5 X…; Ricci, n. 19; Buniva, op. cit., p. 36;Borsari. @ 1551; Vitali. Succ. test.. II, n. 1050, 1057; PacillciMazzoni, n. 81.
Basta che l'alienazione di mente fosse anche temporaria.

Nessun dubbio se si tratti di ubbriachezza accidentale, poiché
il Codice penale in tal caso esclude assolutamente l‘imputa—
bilita (art. 48). Che se si tratti di ubbriachezza volontaria. se
e vero che in tal caso il Codice penale diminuisce semplice-

mente l'imputabilità (cit. art. 48), ciò. a. nostro avviso, deriva.
da che l‘ubbriachezza volontaria in cui si trovasse chi commise
un fatto riprovevole, non esclﬁde. anzi implica una colpa,- e

questa basta sopratutto in tema d‘omicidio. agli effetti della
imputabilità. penale; ma non agli eﬁ"etli dell‘indegnità, che
richiede volontarietà del fatto. V. però Vitali. op. cit.. p. 1051.

(8) La questione si presentava più discutibile di fronte al
cessato Codice penale sardo. che all‘art. 541 pareggiava, in.
ordine alla pena. l‘ -nicidio preterintenzionale al volontario,
quando la morte seguisse entro i quaranta giorni. V. in vario
senso: Sorrentino, Se i‘omici1io ulira-rinem costituisca cam
d’indegniià pel Codice civile italiano , Messina 1873; Fulci,

Succ.. s XIII; Borsari, 5 1550. Il dubbio non é più possibile.
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l'omicidio sanabile. come quello commesso dal coniuge
sulla persona dell‘altro coniuge sorpreso in ﬂagrante adulterio (I); perciocchè l'essere scusabile non gli toglie il
carattere di volontario (2). Dicasi lo stesso dell’omicidio
commesso in duello, quando l’intenzione dei duellanti fosse
realmente quella. di battersi all‘ultimo sangue. Sia pure
che il duello, anzichè delitto contro la persona, sia dalla
legge ravvisato quale delitto contro l'amministrazione
della giustizia, inquantochè cotale barbara ed assurda
usanza abbia di mira la riparazione, mediante privato
combattimento, dell'onore individuale offeso. Sarà. sempre
vero che quando sia stato espressamente convenuto, 0 ri-

sulti dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei
duellanti dovesse rimanere ucciso, l'autore della morte è
reo di volontaria uccisione, tant’è che il Codice penale
pareggia questo caso a quello dell'ordinario omicidio (3).

28. Nulla importa poi che l'omicidio sia stato commesso
con mezzi negativi (come sarebbe la privazione degli ali—
menti) anzichè con mezzi positivi, o per mezzo di maudatario anzichè direttamente, od in qualità. di complice
anziché di autore principale (4).
29. Ad indurre l'indegnità. non occorre che l'omicidio
sia stato consumato; basta che sia stato tentato, vale a
dire che se ne sia cominciata con mezzi idonei l'esecuzione, ma per circostanze indipendenti dalla volontà. del
reo non si sia potuto giungere alla. completa perpetra.aione del misfatto (5).
30. Il solo attentato alla vita e dalla legge ritenuto
causa d'indegnità; quindi tale non sarebbe il semplice
attentato all'integrità personale, per via di ferite, percosse
e simili, quand'anche, secondochè già vedemmo, queste
avessero per conseguenza la morte del leso.
81. 2° Accusa calunnioaa di reato punibile con pena cri—
minale.
Dopo l'attentato alla vita, la legge contempla l’atten—
tato all'attore della persona della cui successione si tratta,
quale causa produttiva d'indegnità. È incapace come indegno, dice l'art. 725,n. 2 del Cod. civ., chi avesse accusata la persona della cui successione si tratta, di reato
punibile con pena criminale, quando l'accusa sia stata dichiarata calunniosa in giudizio.
La parola accusare e qui assunta in senso improprio,
-dappoichè essa non e presa nel senso strettamente legale
di sostenere in giudizio l’u_ﬁîzio di accuaatore, perciocchè,
presso di noi, accusatori in questo senso sono soltanto
gli ufﬁciali del Ministero Pubblico; non è presa neppure
nell'ampio senso volgare d’imputare a taluno un. reato o
a voce o in iscritto ; ma è presa nel senso improprio di
promuovere la condanna penale d’una persona per un de—
terminato reato (6).
sotto l'impero del Codice penale vigente che punisce con pena
minore di quella per l'omicidio chi. con atti diretti a. commet—
tere una lesione personale, cagiona la morte di alcuno ( art. 365).

Vitali, op. cit., n. 1063. V. però Gianturco. op. e loco cit.
(1) Art. 377 Cod. pen.

(2) Paoli, loc. cit.; Cavallaro-Freni. pag. 91 e seg.; Fulci, loc.
cit.; Ricci, loc. cit.; Buniva, loc. cit.; Borsari, 5 1549; Vitali,
op. cit., n. 1055 e seg., 1066; Paciﬁci-Mazzoni, n. 51.
(3) Art. 243. n. 4 God. pen.; Gianturco. loc. cit.; Buniva, p. 38;
Borsari. loc. cit.; Vitali. n. 1067; Paciﬁci-Mazzoni, n. 83.
(i) Ricci, loc. cit.; Vitali, n. 1068, 1069; Paciﬁci-Mazzoni n. 80.
(5) Arg. art. 61 cod. pen.; Paoli, p. 174; Buniva, p. 38; Vi-

tali, op. cit.. n. 1058. 1061. Se il colpevole avesse compiuto
‘tutto ciò che e necessario alla. consumazione dell‘omicidio e
questo non fosse accaduto per circostanze indipendenti dalla

Di conseguenza, noi crediamo che agli eﬁ'etti dell'articolo
che esaminiamo, dovrebbe dirsi reo d’accusa calunniosa:
1° Chi avesse presentato all'autorità giudiziaria, o ad
un competente ufﬁciale pubblico, derunzia o querela di
reato, a carico di persona che egli sa essere innocente.
Su questo punto non v‘ha contrasto di sorta fra gli
scrittori; si sostiene però da parecchi di essi che questo
caso sia l‘unico contemplato dalla disposizione in disa—
mina. Non dimentichiamo certamente che versiamo in
tema di diritto singolare, che rifugge da ogni interpre—
tazione estcnsiva; ma non possiamo altresi dimenticare
che ci troviamo di fronte ad una locuzione impropria della
legge. stante la quale e necessità. adottare una interpretazione, che senza dare al testo della legge una portata
maggiore di quella che la sua formola consenta, non attribuisca al legislatore concetti incompleti od incongrui.
Ciò posto, nei riteniamo che cada altresi sotto il disposto
in disamina:
2° Chi si fosse reso colpevole di calunnia reale, vale a
dire avesse simulato, a carico dell’autore della successione, le tracce e gli indizi materiali di un reato di cui
sapeva esser egli innocente. Di vero, la legge pone sulla
stessa linea e contempla come i due modi nei quali può
prodursi e commettersi la calunnia, la denunzia o querela,
e la. simulazione materiale; non vi sarebbe quindi motivo
di distinguere tra l’uno e l’altro agli effetti dell'indegnitd;
tanto più che, come fu rettamente osservato, “ se e maggiore l'audacia nel calunniatore. che a fronte scoperta si
presenta al giudice per incolpare un innocente, e maggiore la perﬁdia in chi, ﬁngendo nelle tenebre le tracce
della reitd. intende allo stesso scopo, avendo però maggiore probabilìtà. di rimanere impunito ,, (7).
3° Chi nel giudizio penale a carico dell’autore della
successione abbia scientemente deposto il falso a suo danno.
E di vero, il fatto di chi con calunniosa denunzia, verbale
0 reale, imputi altrui un reato del quale è innocente, e
bensi altamente riprovevole e meritamente punito; ma
esso al postutto non fa che dare un falso indirizzo al corso
della giustizia, ed ove l’opera del magistrato inquirente
sia oculata e sagace, bene spesso può riuscire non malage—
vole il riconoscere l’errore, ricondurre l‘istruttoria sul
retto sentiero e proclamare l’incolpevolezza di chi fu per—
ﬁdamente accusato. Ma chi attribuisce altrui calunniosamente un misfatto in veste di testimonio, abusa della
santità. del giuramento sotto il cui vincolo fu chiamato
a deporre, inquina le fonti dirette ed esclusive a cui la
religione del giudicante deve attingere la propria convinzione e procura quindi in modo più immediato ed efﬁcace
ancora la condanna di un innocente (B).
32. Non però qualunque accusa calunniosa in una delle
forme testè enunciate o bastevole a far incorrere nell'in(6) Gianturco, op. cit., p. 54; Paoli, p. 177; Cavallaro-Freni,
p. 100; Buniva op. cit. p. 30; Borsari. 9 1553; Vitali, n.108l.

La Commissione coordinatrice del Codice civile, in sua seduta delli 11 maggio 1865 esplicitamente avvertiva che « alle
parole — chi lo, avesse accusata, ecc. — che si leggono nel
n. 2 dell’art. 725 non si deve dare il senso strettamente legale
secondo il quale lo stato d’accusa non e altro che quello dell‘imputato rinviato davanti alla Corte d‘assise in esecuzione
d‘una sentenza della sezione d‘accusa. ma vi si debba invece

attribuire il senso che ha quella parola nel linguaggio comune, di guisaché il suddetto n. 2 debba intendersi come se
dicesse — chi avesse FATTA nentmzta o DATA ounnsut contro

la persona, ecc. >.
(7) Paoli, Succ., n. 165. V. pure Gianturco, op. cit., p. 51 e seg.:
Vitali. n. 1085.

sua volontà, si avrebbe la ﬁgura. dell'omicidio mancato, in-

(8) Gianturco, op. cit., p. 56; Cavallaro-Freni, p. 105; Paciﬁci-

duttiva, a più forte ragione dell’omicidio tentato. della incapacità per indegnità. V. art. 62 Cod. penale e Vitali, n. 1059.

Mazzoni. n. 93. In senso contr.: Ricci, n. 21; Borsari. & 1553:
Vitali, n. 1088.
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degnità; occorre che il reato imputato sia punibile con
pena criminale. Questa. locuzione del Codice civile si riferisce al sistema del Codice penale vigente al tempo della
sua promulgazione, che distingueva le pene in criminali,
correzionali e di polizia. Adottatasi dal nuovo Codice pe—
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transitoria 1 dicembre 1889 ha statuito (art. 20) che in
tutti i casi e per gli effetti per i quali le leggi parlano

civile. Per vero, analogamente a quanto avvertimmo in
tema d’omicidio, titolo d’indegnità non è la condanna penale per calunnia, ma il fatto d‘aver mosso una accusa.
calunniosa, laonde sempre quando il fatto venga debitamente accertato, il colpevole non può sfuggire all‘indegnitrl. Se la legge, a che s‘incorra l'indegnità. richiede
che l'accusa sia stata dichiarata calunniosa in giudizio, con
ciò ha inteso signiﬁcare unicamente che la calunnia do-

di pene criminali, devono considerarsi come corrispondenti

veva constare per solenne ed esplicita dichiarazione giu-

alle medesime le pene dell'en-gustato, dell'interdizione perpetua dai pubblici uﬁiei e quelle della reclusione e della
detenzione per un tempo non inferiore nel minimo ai tre anni.
Quindi, sotto l'impero del vigente Codice penale, ad indurre indegnità a succedere, occorrerà. l’accusa calunniosa
di reato punibile con una delle pene testè indicate (I).
33. La punibilità, di cui qui si parla, e la punibilità
astratta; cosicchè il falso accusatore ha da reputarsi indegno, quand'anco il delitto, ch'egli denunciò in pregiudizio dell’innocente, non potesse in concreto essere colpito
di pena, 0 per amnistia, o per prescrizione, o per qualsivoglia altra cagione, per la quale l'azione penale fosse
abolita; e così pure quand’anco, avuto riguardo a speciali circostanze di fatto, l’imputato venisse condannato
a pena minore di quella a cui il titolo astratto del reato
lo avrebbe esposto (2).
34. L’accusa, a produrre l'indegnità, dev’essere calunniasa, cioè mossa. colla consapevolezza dell‘innocenza dcll‘imputato; non sarà. quindi causa d'indcgnità l'accusa
vera. Certo potrà. l’accusa, per quanto vera (specialmente
laddove l‘accusatore e l‘accusato siano congiunti) sollevare il disgusto nell’animo degli onesti ed essere contraria alla carità. del sangue ed alla pietà dei domestici
affetti; ma un supremo interesse di sicurezza sociale impediva alla legge di punire colla esclusione dalla eredità
del colpevole chi, denunziandolo alla giustizia penale, gli
abbia fatto applicare il meritato castigo (3).
35. Del resto, se è necessaria l'accusa calunniosa della
gravità sovra indicata per costituire indegnità. a succe—
dere, essa e pure bastevole (4); in ispecie, a nulla rileva che
il processo a carico del calunniato termini colla costui
condanna od invece coll'assolutoria, oppure che l'azione
penale rimanga troncata per decesso dell'imputato o per
costui ritrattazione (5).
36. Se all’aprirsi della successione del calunniato abbia
pure già avuto luogo il processo di calunnia colla condanna dell'accusatore, la costui indegnità risulterà senz'altro pienamente provata. In caso contrario, l'interessato
alla declaratoria d’indegnità dovrà anzitutto promuovere
la relativa azione penale, per la già. avvertita prevalenza
dell‘azione penale sulla civile. Ed ove l'azione penale, o
per prescrizione, o per essere nel frattempo il calunniatorc
venuto a morte, o per altra causa, non possa giungerc a
compimento, la constatazione della calunnia, agli effetti
dell’indegnitit, potrà congruamente esser fatta in sede

diziale, e non mai per via di semplici argomentazioni e
congetture, ma accennando a giudizio in modo generico
ha inteso riferirsi a quello penale od a quello civile, secondo la varietà. delle contingenze. nè avrebbe potuto riferirsi esclusivamente a quello penale senza alterare le
basi e l’organismo dell’istituto dell'indegnità quale fu dal
nostro legislatore inteso attuare (6).
37. 3° Attentato alla libertà testamentaria di colui della.
cui successione si tratta.
La terza causa produttiva dell’indegnità di succedere è
l‘attentato alla libertà di disporre per testamento dei
proprii beni; attentato che può esercitarsi in quattro forme
diverse:
a) Costringendo a fare testamento chi non avrebbe
intenzione di farlo;

nale un’altra classiﬁcazione delle pene, la relativa legge

(1) Gianturco, op. cit, p. 55; Vitali, n. 1092.
(2) Gianturco, op. cit.; Paoli, p. 179; Borsari, 5 1555.

(3) Gianturco, op. cit., p. 55; Paoli, p. 178; Paciﬁci-Mazzoni,
n. 90.

b) Impedendo di far testamento chi vorrebbe farlo;
o) Costrx'nyendo a congiure ad impedendo di revocare
il testamento già fatto;
(1) Sopprimendo, celando od alterando l'altrui testa—
mento
38. Costringere a fare testamento è ottenerne l’attuazione contro la libera volontà di colui che vi addiviene.
Ciò accade indubbiamente quando si usa violenza mate—
riale; ma ciò accade altresì quando a ragg-ungere l‘intento si adoperi dolo o frode, poichè chi si avvale diquesto mezzo di coazione rivela una malvagità più consumata ancora e deve quindi esser dichiarato incapace,
come indegno, a maggior titolo che non colui il quale
adoperi la sola violenza (7).
Ma la violenza od il dolo adoperato per indurre indegnitìt a succedere debbono avere la gravità che e necessaria per render nulli gli atti giuridici (B.
39. Si potrebbe però qui osservare: il testamento furto
sotto l’impero della violenza o del dolo o già di su.. …tura nullo, e come tale non può proﬁttarne chi |…
estorto; qual bisogno eravi quindi ancora di dichi..r…
costui indegno di succedere?
La risposta è pronta: se non esistesse questo titolo (li
indegnità, il violentatore che fosse già stato contemplato
in un precedente testamento valido o che fosse fra i sue—
cessibili legittimi della persona violentata, conserverebhe
idiritti derivantigli dal testamento anteriore 0 dalla
legge. Invece l'indegnità incorsa lo esclude in modo assoluto dal succedere (9).
È poi superﬂuo l‘avvertirc essere indiﬂ'erente che la

Mazzoni, n.92. In senso contr.: Gianturco, op. cit., p 55 e seg.;
Ricci, n. 21; Buniva, p. 40.
(7) Il Codice albertino all‘art. 709. n. 5 pareggiava. in termini
espliciti, all'effetto dell‘indegnità, chi avesse costretto e chi

avesse indotto alcuno con dolo a far testamento

ln questo

(4) Paciﬁci—Mazzoni, n. 89.

(5) Difatti la ritrattazione importa soltanto diminuzione di
pena pel calunniatore. V. Cod. pen., art. 213. V. però in senso

contr. Cavallaro Freni, p. 104; Gianturco, p. 55. Diversamente
però sarebbe a dirsi trattandosi di falsa testimonianza in
giudizio, che, se tempestivamente ritrattata, esime da pena.

senso: Torino, 24 gennaio 1883. Gallone—Gallone (Giur. Torino
1883, p. 430); Ricci, n. 23; Buniva, p. 41; Borsari, 51536: Vitali.

n. 1103. Vedi però stessa. Corte, 11 giugno 1892, Oggero-Pollini
(Giur. Torino, 1892, p. 709) eCassazione Roma, 25 marzo 1837,

Art.. 216 Cod. pen.

Bracetti-Zeppilli (Legge, 1883, I, 364). V. pure in senso contr.
Gianturco. op. cit.. p. 56 e seg.
(8) V. App. Cagliari, 22 aprile 1872, Atzeni-Dessì (Giur. It.,

(al ln questo senso: Paoli. p. 187; Cavallaro-Freni. p. 102 e
segg.; Fulci, g XIV; Borsari, & 1555; Vitali, n. 1097; Pacillci-

XXIV, 2, 249). Vedi però Ricci, n. 22 e Paciﬁci-Mazzoni. n. 94.
(9) Gianturco, op.cit., p. 57; Paoli, p. 182, nota 1 ; Ricci, n. 22.
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'violenza venga esercitata direttamente o per mezzo di
mandatario (I).
40. Del resto l'indegnità. s’incorrerebbe anche nel caso
in cui la coazione fosse stata adoperata allo scopo di vantaggiare una terza. persona.
41. Se grave è il misfatto di colui che costringe taluno a porre in essere un testamento che non costituisce
l'espressione spontanea e genuina della sua volontà, non
meno riprovevole e l'operato di colui che impedisce ad
altri di esternare nelle debite forme le estreme disposizioni che avrebbe in animo.
Occorre però si tratti d'un vero e proprio impedimento
frapposto; laoude per incorrere sotto questo rispetto nell'indegnità. non basterebbe l'aver distolto taluno con persuasioni o' blandizie dal fare testamento; bisogna avergli
opposto un ostacolo tale da rendere impossibile ad una
persona l'attuazione della di lei decisa volontà. di addivenire al testamento (2).
È per altra parte indii’i'crente che l'impedimento si sia
frapposto mediante atti positivi — come sarebbe il rinviare il notaio venuto per ricevere il testamento — o mediante una resistenza meramente passiva, come sarebbe
il non ottemperare agli ordini del testatore di chiamare
un notaio (3).
42. Perù l'avere frapposto un reale impedimento alla
manifestazione delle estreme volontà non basta ancora a
far incorrere nell'indegnità; lo spirito della legge esige

evidentemente che si tratti 'di un impedimento doloso;
se giusto e ragionevole, l'indegnità. non avrebbe luogo (4).
43. L'indegnità derivante dal frapposto impedimento
non colpisce se non colui che ne fu l’autore; il titolo
successorio che venne mantenuto in vigore nonostante il
"volere della persona della cui successione si tratta, conserva efﬁcacia a favore delle altre persone da esso contemplate e che rimasero estranee all'impedimento. Per—
cioccln‘. quantunque costoro vengano in deﬁnitiva a risentire
vantaggio dal fatto delittuosa di colui che impedì si togliesse forza a quel titolo successorio, sta pur sempre vero
ch'essi non furono partecipi di tal fatto e che una volontà

non manifestata nelle forme legali non può civilmente invalidare un titolo successorio legalmente esistente (5).
44. Per altra parte, l'autore dell’impedimento, oltre all’incorrere nella indegnità, è tenuto a risarcire il danno 11. coloro che avrebbero risentito vantaggio dall'atto impedito.
45. Le osservazioni svolte a proposito di chi abbia

costretto ad impedito taluno di far testamento sono applicabili a chi lo abbia costretto od impedito di-cangiarlo.
46. Oltrecht: mediante attentato contro la persona del
testatore, la libertà testamentaria può offendersi mediante
attentato contro il testamento già fatto. Laonde la legge

(1) Fabro, Cod. VI, 15, 2.
(2) Casale, 8 marzo 1860, Scovazzi-Brema (Giur. it., XII, 2,
142); Buniva, p. 41; Paciﬁci-Mazzoni, n. 91; Vitali, n. 1116 e

dichiara pure indegno di succedere chi abbia soppresso,
celato od alterato il testamento della persona della cui
successione si tratta.
47. Sopprimere e distruggere; celare è sottrarre alle
ricerche di chi vi ha interesse; alterare e arrecare qualche
modiﬁcazione, sia di poca che di molta importanza, al
testo genuino delle ultime volontà.
Che se anche una semplice parziale alterazione basta
a far incorrere nell’iudegnitd, a fortiori deve dirsi indegno chi avesse foggiato un testamento integralmente
apocrifo e tentato in base al medesimo d'immettersi al
possesso dell’eredità. (6).
49. Il testo della legge dichiara indegno chi avesse
soppresso, celato od alterato il testamento posteriore. E
siccome un testamento posteriore ne suppone necessariamente uno anteriore. così, stando rigorosamente alla let—
tera della legge, ne verrebbe che l'erede legittimo il quale
celasse, alterasse o sopprimesse l'unico testamento dettato
dal suo parente, non incorrerebbe nell'indegnità. Ora ciò
evidentemente non volle la legge; l'inesattezza dell'espressione deriva dall'essersi riprodotto l‘art. 709 del Codice
albertino, il quale si trovava sotto il titolo delle succes—
sioni testamentarie, ed evidentemente un successore testamentario non può incorrere nell'indegnità. per attentato
a testamento, fuorchè relativamente ad un testamento
posteriore a quello in cui è stato istituito: mentre nel
nostro Codice si tratta cumulativamente dell‘indegnitrl. a
succedere che s'incorra tanto da chi e chiamato per legge,
che da chi è chiamato per testamento ('l).
D‘altra parte, quando la legge colpisce d'indegnità chi
attenta al testamento posteriore, suppone quello che fre—
quentius contingit, vale a dire che il testamento posteriore abbia abrogato l'anteriore, ma se. come non è difﬁ—
cile ad avvenire, taluno morisse con due o più testamenti
tutti validi in quanto coll‘uno avesse disposto di una parte
e coll'altro del restante della sua sostanza, non v‘ha dubbio
che s‘incorrerebbe nella indegnitil non solo attentando all'ultimo in data, ma anche all‘anteriore.
49. Senouchè, potrebbe osservarsi, la comminatoria del.
l'indegnitrl per questo titolo, non è forse superﬂua? Provato il contenuto del testamento soppresso, messo in luce
il testamento celato, corretto il testamento alterato, l'autore dell'attentato non rimane forse per la natura stessa.
delle cose escluso dalla successione, inquantochè il testamento, chc chiama altri in sua vece, viene a sortire la
sua piena efﬁcacia?
No, rispondiamo; il n. 4 dell'art. 725 non rimane per
questo lettera morta; dappeichè potrebbe darsi che nel
testamento stesso soppresso, celato od alterato, si contenesse qualche liberalità. a favore del distruttore; potrebbe

(4) Vitali, n. 1105. Cass. Torino, 29 aprile 1857, Manero Manero
(Giur. it.. IX, 1, 436). Cous. pure Torino. 4 aprile 1870, Bario c.
Bottero-Navizzano (Giur. it., XXI. 2, 23“ e Cagliari, 22 aprile

seg. Cosi già il diritto romano: « Vir—um, qui non per vim,
1872, Atzeni-Dessì (Giur. it., XXIV, 2, 249).
nec dolum. quominus uxor contra. eum, mutata voluntate, co.
dicillos facer-et, intercesserat, sed. ut ﬁeri adsolet, offensam

(5) In senso contr. vedi una dotta scrittura negli Anna" dt

negrae mulieris maritali sermone placarerat, in crimen non
incidisse respondi, neo ei, quod testamento fuerat datum. au-

Giur. di Torino, III, p. 500.

ferendum »(L. 3. Dig. st quis attq.). La incapacità. che deriva da

zione ed altro tnesecustone del testamento. Crediamo pertanto

impedita revoca del testamento non si veriﬁca nel caso di

che a buon diritto la Corte Suprema di Palermo. in sua de—

semplice rifiuto di restituire la scheda. testamentaria avuta

(o) Paciﬁci-Mazzoni, n. 96. Awertasi però che altro è altera-

cisione del 28 marzo 1893, Politini-Refergìato(Foro it.. XX, I,

' in deposito. App. Firenze, 16 luglio 1877. Kennedy I.ewrie-l‘api
728) abbia ritenuto non potersi ritenere escluso dall'eredità
(Giur. it.. XXIX, 2. 958).
(3) Suppongasi, ad es., che un infermo abbia mandato pel no-

intestata, quasi avesse alterato il testamento del suo autore,

taio onde fare il suo testamento, e che la consorte od il ﬁglio

il successibile legittimo che non si fosse curato d'ademprre

dell‘ammalato , per ottemperare agli ordini del medico, che ab-

la condizione sotto la quale il suo prossimo congiunto lo chia—
mava erede.
(7) Gianturco, op. cit., p. 57; Ricci, n. 23.

' bia prescritto assoluta quiete e silenzio, si riﬁutino di lasciar
; entrare il notaio. V. Pastore, Comm. al God. albertino, V, p. 172.
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pure darsi che il testamento in questione non abrogasse
intieramente l‘anteriore titolo successorio favorevole al
distruttore; potrebbe darsi inﬁne, che i chiamati col testamento rinunciassero all‘eredità od al legato. In tutti
questi casi si fa manifesta l'utilità e la convenienza della
comminatoria d‘indcgnità. che esclude in modo assoluto il
violatore del testamento dal succedere.

50. Ma benchè la legge espressamente nol dica, noi
crediamo presupposto evidentemente dal suo spirito che
acciò l'attentato al testamento induca indegnità. occorre

ch‘essa sia stato determinato da doloso proposito per parte
di chi vi è addivenuto. Se nell'intendimento nulla vi fosse
«li niquitoso, e tanto più poi, se s'inspirasse a generosità,
sarebbe assurdo pareggiare il fatto, nel suo carattere e
nei suoi effetti, a quello che avesse per mira un fraudolento lucro. Pangasi che il primogenito di tre fratelli,
aprendo, alla morte del padre, l'olografo di cui questi
l'avesse fatto conﬁdenziale depositario, vi si trovi istituito
nell‘intiera disponibile e che per evitare i dissapori in
famiglia ed anche per uno spirito di nobile disinteresse
decida di tenere occulto il testamento paterno e lasci così
che l'eredità si devolva a tenor di legge, come se il genitore fosse deceduto intestato. Forsechè, venendo un giorno
alla luce il testamento, il fratello che lo nascose, in premio della sua abnegazione, potrà. correre pericolo di vedersi dichiarato indegno di succedere, e privato cosi anche
di quella quota che quale erede legittimo venne a conseguire? Sarebbe assurdo il solo pensarlo. Con ciò noi non
intendiamo approvare il sistema di soppressione ed occultazione delle estreme volontà. dei defunti per quanto possa
essere plausibile il movente che abbia presieduto al fatto.
La pubblicazione delle tavole testamentarie e stretto obbligo e dovere di chi le detiene, perchè tale pubblicazione
ha tratto non solo al privato, ma anche al generale inte-

resse, nè può esser in facoltà. dei superstiti di soppri'merle, quando pure ciò venga fatto all'infuori d'ogni preposito disonesto ed anche con generosità d'intenti. Lecito
a chi è favorito dal testamento di rinunziare al devolu—
toin emolumento; ma non lecito, per raggiungere questo
scopo, di togliere senz'altro, di mezzo, le tavole testamen(1) Cons. Cass. Roma, 4 settembre 1889, Rossi-Balocco (Annali,
XXIV, 1. 188).
(2) Vitali, n. 1010.
(3) Gianturco, op. cit.. p. 58; Paoli. p. 183. I fatti induttivi
d'indegnità erano molto più numerosi in diritto romano, esi
trovano diligentemente esposti dal Cavallaro-Freni, op. cit.,

p. 80 e seg. V. pure Borsari, cod. cm., 5 1547.
Sulle tracce del Codice francese (art. 727) il Codice albertino
(art. 709, n. 2) comprendeva fra gli indegni anche « l‘erede in
età maggiore, che essendo consapevole della sua qualità. di
erede, ed informato della uccisione del testatore, non l‘avrà

tarie, d'impedire che riesca nota la volontà. dal morente
manifestata. Altro è però, che questo modo di procedere
possa dirsi meno corretto ed altro e ch'esso possa far
incorrere nell'indegnità, la quale, evidentemente, richiede
una soppressione di volontà testamentarie che costituisca
offesa ai diritti altrui, anzichè rinunzia ai diritti proprii (l).
51. Come risulta dal tenore della legge. per incorrere
nell‘indegnità. occorre il fatto della positiva soppressione,
occultazione od alterazione del testamento; il semplice
tentativo non basterebbe, nè una legge di diritto singolare, qualc e quella in esame, tollererebbe interpretazione
estensiva.
Per altra parte, consumato il fatto, a nulla rileva che

le volontà testamentarie vengano ugualmente ad emergere.
Che anzi. questo titolo d'indegnità, per essere congrua—
mente stabilito, richiede appunto la constatazione delle
volontà testamentarie, le quali, del resto, basta vengano
dolosamente occultate, ancorchè non materialmente annientate. per indurre l‘indegnitd, giusto essendo che questa
s'incorra sempre quando il colpevole ha fatto tutto quanto
stava in suo potere per impedire che gli estremi voleri del
defunto sortissero effetto.
52. I fatti speciﬁcati dall'art. 725, e' che abbiamo ﬁn
qui esaminati, sono isoli che possano dar luogo all’inde—
gnità: nessun altro fatto avrebbe simile effetto. Quindi,
ad es., nè l‘attentato alla vita o l‘offesa all'onore di persone
per quanto strettamente congiunte coll’autore della successione (2), nè le inimicizie, per quanto gravi, che fossero
insorte fra il testatore e le persone da lui favorite, nè
la mancata denunzia, per parte dell'erede, dell‘uccisione
del suo autore (3), sarebbero causa d'indegnitd (4).
53. Nei rapporti però tra coniugi, la legge ha stabilito
speciali cagioni di indegnità. e di decadenza dai relativi
diritti successorii.
E cosi, il coniuge per colpa del quale sia stata pronunziato. sentenza diseparazione personale passata in giudi—
cato, perde i diritti successorii verso l'eredità dell‘altro
coniuge, se si tratti di successione legittima (5) o di sue—
cessione testamentaria in cui fosse stato ridotto alla mera
legittima (6).
« Ad ogni modo sarà pur sempre vero che l'accennata causa
di indegnità. ha perduto ogni importanza, dopo l'istituzione

del pubblico ministero specialmente incaricato di promuovere
l‘azione penale, e di vegliare perchèi reati non rimangano
impuniti ».
(4) Paciﬁci-Mazzoni, Succ., I, n. 78 e 98.

Questi principii erano sanzionati dalla Corte suprema di
Roma. in una fattispecie in cui pretendevasi escludere come
indegna una erede per illecite relazioni che si asserivano da
lei avute col testatore, sacerdote cattolico. « La legge italiana
(cosi la Corte) non riconosce altri motivi d’indagnità a sue-

denunziata alla giustizia entro sei mesi dal giorno della scienza,
eccetto quando il pubblico ministero abbia d‘ufﬁcio proceduto.

cedere, tranne quelli speciﬁcati con testo espresso nell‘art. 725

La mancanza della denuncia non può essere opposta al coniuge,
agli ascendenti, o discendenti dell'uccisore, nè a' di lui fra-

per dedurne conseguenze di diritto privato che la ragione non

telli, o sorelle, zii, zia e nipoti, nè a’ di lui aﬂìni negli stessi
gradi v.
il Guardasigilli Pisanelli, nella sua relazione al Senato. cosi
giustiﬁcava l'esclusione di tal causa d'indegnità. dal progetto
di nuovo Codice:
: Questa causa d‘indegnità apri l'adito a molte quistioni. Ma

Cod. civ., e fuor di luogo il ricorso. cita l‘art. 1 dello Statuto.
vi trova e che il legislatore non vi ha visto. Se il Mecci, co—

munque prete cattolico. ebbe relazioni illecite con la donna.
che poscia istituì sua erede, la legge non ha creduto dover

aggiungere alla censura religiosa la sanzione della nullità. del
testamento; né provocando la. pubblicità. di giudizi scandalosi,

avrebbe meglio provveduto alla tutela della morale.
'. Ben altro sarebbe il caso, e non mancherebbe il soccorso

prescindendo da esse, giova avvertire che i vigenti Codici non

del diritto comune, se quelle relazioni avessero dato luogo a

l'ammisero in modo assoluto; le fattevi eccezioni provano la,
poca stabilità. del principio, ed importano anzi una contrad-

lusinghe e suggestioni tali da vincolare nell‘atto del testare la.
libera. determinazione della. volontà del disponente; ma non
fu questo l'assunto del ricorrente. nè a questo scopo avevano
relazione i fatti da lui articolati ». Decis. 30 aprile 1880, Mecci—
Rossi (Foro a., V, I, 339). V. pure Cass. Palermo, 28 marzo 1895.

dizione pratica. I congiunti e gli afﬁni dell'autore dell‘omicidio

non possono valersi della dispensa. della denunzia, se non dimostrando che trovansi nel caso eccettuato dalla legge, indicando cioé nominativamente il congiunto, l'aiﬁne colpevole;

già citata.
(5) Art. 757 Cod. civ.
(6) Art. 812 Cod. civ. _

tale condizione è ben peggiore del dover fare una denunzia in
genere del commesso reato.

Drossro ITALIANO, Lett. .S-4
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Tra l'indegnità. ordinaria e quella di cui ci stiamo occupando sono a notarsi le seguenti differenze:
1° Titolo all’incapacità. successoria del coniuge e la
separazione personale giudizialmente pronunziata per sua
colpa e non già. i fatti che a. tale separazione diedero
luogo: laonde se il coniuge innocente venga a decedere
prima che sia emanata sentenza deﬁnitiva di separazione,

i suoi eredi non potranno pretendere di istituire o continuare giudizio contro l'altro coniuge all'effetto di provare la sussistenza, dei fatti che avrebbero dato luogo a
separazione per sua colpa, onde escluderlo cosi dall'eredita (1).
2° Non tutti i fatti per cui può chiedersi la separazione personale costituiscono causa d'indegnità. a succe—
dere; onde potrebbe avvenire, nel caso d’un matrimonio
fra congiunti, che uno dei coniugi. separato per propria
colpa dall'altro, mentre sulla potrebbe conseguire sulla
costui ereditò. come coniuge, gli succedesse come parente
prossimo.
3° L’indegnità. ordinaria e causa d’esclusione radicale
ed assolata dalla successione della persona olfesa; invece
la separazione personale (qualora non sia stata provocata
da uno dei fatti“ induttivi dell'ordinaria indegnità) impedisce al coniuge colpevole unicamente 'di concorrere alla
successione intestata o di reclamare la quota riservata
per legge in caso di successione testamentaria dell’altro.
Quindi se il coniuge innocente avesse nel suo testamento
favorito il proprio compagno, il lascito, se il testamento
non venga revocato, permarrà in vigore nonostante la sopravvenuta sentenza di separazione, amenochè il testatore
si fosse limitato a lasciare la mera quota di riserva e per
dichiarato puro ossequio alla legge.
4° L‘indegnità incorsa non può esser tolta che mediante abilitazione coneessa all’indegno con atto autentico
o con testamento dalla persona offesa (2), ma per far cessare gli effetti della sentenza di separazione,e quindi la
speciale indegnità da essa nascente, basta una dichiarazione espressa dei coniugi e il fatto della loro coabitazione (3).
54. Altra speciale causa d'indegnità. ha luogo acarico

(tn Cass. Napoli,?3 febbr. 1375, Scappa-Branda (Ann., ], 293).
Ecco il ragionamento della sentenza:

della donna che passi a nuovo nozze prima dei dieci mesi
dallo scioglimento od annullamento del matrimonio. La…
legge ne pronunzia la decadenza da ogni successione che-

provenga dal priino marito (4).
55. Per altra parte l’indegnitiì e causa d’incapacità. dìsuccedere così per legge che per testamento; ed in caso
di successione testamentaria, cosi a titolo universale che»
particolare, così in qualità. d’erede della porzione disponibile che della legittima (5); così in caso di vocazionepura e semplice che condizionale ed a termine; e qua—
lunque sia la causale del lascito, fosse quindi anche ali—
mentario, rimunerativo od altro simile.
56. L‘indegnìtà. incorsa rende però incapace soltanto di
succedere immediatamente ad una persona, non già di sue—
cederle mediatamente.
Quindi un ﬁglio divenuto indegno di succedere al padre,
potrà, succedendo al proprio fratello, rimasto erede unicodel padre, succedere mediatamente al padre stesso (6).
Parimente l'indegnità. ineorsa se rende incapace di suecedere mortis causa, non obbliga per sè sola a dismettere i
beni che il successibile avesse ricevuto dal defunto a titolo
di donazione tra vivi; salva la speciale azione in rivocazione della donazione all'appoggio dei medesimi fatti che
causarono l'indegnîtà. E ciò sarebbe a dirsi anche quando
la donazione fosse stata fatta in via d’anticipazione d'o—redità, perchè questa clausola non inﬁrma. la donazione,
tuttochè il donatario non venga poi a succedere. Beninteso
però ch‘egli non potrebbe ritenere la donazione, e parte di
essa, che eccedesse la porzione disponibile (7).
E superﬂuo ripetere che l‘indegno ha la piena capacità..
di succedere a qualsiasi persona, tranne quella verso cui
si è reso indegno.
57. Fondamento dell’incapacità. per indegnitù essendo,
secondochè vedemmo, la presunta volontà della persona
offesa, anzichè, come in diritto francese, una considerazione d‘ordine pubblico, ragion voleva che fosse rimessoalla potestà di questa persona di rimuovere l'inserto impedimento abilitando l'indegno a succedere. E cosi difatti
testualmente dispone la legge nostra (8).

Stante però la gravità dei fatti necessarii a costituire
Codice medesimo. che la riconciliazione estingue il diritto di

chiedere la separazione ed induce pure l‘abbandono della do—

( Considerando cheil nuovo Codice italiano, ammettendo per

manda che fosse stata. proposta. non è possibile immaginare-

un grande principio di moralità nel novero dei successibili
anche il coniuge superstite, lo ha privato di codesti diritti cosi

che lo stesso Codice autorizzasse la prova di quei fatti di separazione, che il coniuge defunto poteva distruggere con un sincero

nelle successioni testate che nelle intestate, qualora il defunto

ed amorevole amplesso;

avesse ottenuto sentenza di separazione personale passata in

«Considerando che una contraria. teorica non servirebbe ad
altro che a sollevare le ire e forse l‘ingordigia di tutti gli altri

giudicato (art.. 757 e 812). La legge in questo caso ha creduto
che quando sono:-i rotti i,viucoli dell‘amore. onde il sistema.

successorio (! regolato. e quando la base della famiglia è scrollata per colpe gravissime di uno dei coniugi, costui non può
venire. alla morte dell'altro, a raccogliere il frutto delle sue

turpitudini e concorrere alla successione con tutti gli altri eredi
legittimi Ma la legge medesima ha voluto dare questa pena
gravissima quando la prova della colpa era evidente ed incontrasta bile; e però non si è contentata di una semplice domanda

proposta innanzi al magistrato, o di una sentenza che potesse
essere annullata dal giudice superiore, ma ha disposto che vi
debba essere necessariamente la verità della cosa giudicata;
« Considerando che. ritenuto questo principio indiscutibile,
viene di per se stessa a cadere quella parte del ricorso della
signora Enrichetta Scoppa, principessa di Carpino. la quale si
duole che la Corte d'appello non l'abbia ammessa a provare

i fatti d'indcgnità ch'ella attribuiva al marchese Tommaso
Brancia coniuge superstite della sua sorella Raffaella Scappa.

lrn perocchè sela legge per escludere dalla successione il coniuge
superstite vuole la sentenza di separazione passata in giudicato,
òstrano il supporre ch‘essa apr155e l'adito ad una prova per
testimoni dopo la morte dell’altro coniuge sopra fatti che solo
acostui potevano interessare. Oltre a ciò; stabilitasi nell'art. 153

eredi legittimi, e consacrerebbe lo scandalo che laddove uno

dei coniugi ha voluto scendere nel sepolcro facendo rimanerenelle pareti domestiche le ingiurie ricevute e rispondendo all’attesa col perdono, un altro erede estraneo. irridendo ai sucrosanti vincoli creati dal matrimonio, venisse a denunciare

fatti che il.suo cuore non è capace di valutare. Però la Corte
d‘appello fece cosa savio e legale quando negò alla signora
Enrichetta Scappa di provare, la mercè dei testimoni, idiversi
fatti che allegava intorno ai mali trattamenti ed alle ingiurie
che il marchese Brancia. aveva fatto alla giovine moglie, donde
ne era seguita la morte, ed una contraria disposizione sarebbestata una manifesta violazione della legge :.
(21 Art. 726 Cod. civ.
(3) Art. 157 Cod. civ.

(4) Art. 128 capov. Cod. civ.
(5) Paoli, pag. 187.
(6) L. 5. 57, 1.7, Dig. Dc his quae ut ind.; [. 42, Dig. Dejure*
peu—.; Cavallaro-Freni, p. 117; Vitali, n. 1163.

(7) Arg. art. 1003. Vitali. n. 1171.
(8) Art. 726 cod. civ. V. Fulci, 5 XVI; Ricci. n. 25. Già il Pi—
sanelli nella sua relazione al senato in proposito scriveva:
: Siccome tale incapacità. (quella derivante da indegnitù) pog—
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‘1’indeghità, la presunzione di mutata volontà. nei rapporti
coll’offensore è cosi naturale e gagliardo, da richiedersi
.speciali condizioni perchè tale presunzione possa dirsi
cessata.

E così, in primo luogo, l‘abilitazione dev'essere espressa.
Quindi, ad esempio, la semplice circostanza che l’oﬂ‘eso
non addivenga a testamento contrario til-successibile per
legge, divenuto indegno, o che non revochi formalmente
il testamento in _cui era contemplato un successore incorso
poi nell’indegnità, non basterebbe a ritorgli l‘incapacità.
di succedere (l).

Un'eccezione e però a farsi nei rapportifra coniugi,
inquantochè se fosse intervenuta sentenza di separazione
personale per colpa d’uno di essi, sentenza che, come vedemmo, costituisce causa d'incapacità. di succedere pel
colpevole, basta il semplice fatto della nuova loro coabitazione ad indurre la cessazione degli effetti della pro-nunziata separazione (2).
58. Senouchè, nei casi ordinarii, neanco unadichiara—
zione espressa qualsiasi per parte dell’oi'feso non è ancor
sufﬁciente a cancellare l‘indegnità; occorre che questa sia
fatta per iscritto ed in un testamento od in un atto auteutico.
Per testamento intendiamo un atto rivestito delle forme
testamentarie, senza che occorra che vi si contenga pure
speciﬁca disposizione di beni; e ciò per ragioni analoghe
a quelle per cui il vocabolo testamento è assunto in ugual
signiﬁcato dall’art. 917, ove statuisce che i testamenti
possono essere rivocati con un testamento posteriore (3).
L'atto in forma testamentaria non è assolutamente indispensabile per l‘abilitazione dell’indcgno; questa può
esser concessa anche con un atto autentico, cioè ricevuto
da pubblico uﬁ‘iciale autorizzato ad attribuirgli pubblica

gia. sulla volontà presunta del defunto, cessa quando questi
abbia. espressa. una volontà. contraria, riabilitando l'indegno
con atto pubblico o con testamento ».

Nel primitivo progetto di Codice albertino la tentata uccisione del testatore era dichiarata quale causa d‘indegnità. a
succedere ancorchè il testamento sia posteriore al delitto. Lo
stesso non era. ripetuto riguardo alla causa d’iudegnilà. dipen' dente da accusa. calunniosa.
La. Camera dei Conti rilevando tale anomalia osservava: « Non
ben seppe restar capace il Magistrato del motivo per cui nell'alinea 4“ era stabilito che non dovrebbe aver effetto la disposizione testamentaria anche fatta dopo la notizia, che avesse

avuto il testatore, dell'attentato alla propria vita, quando che
nell‘alinea 3" non si era escluso dalla successione il calunniaiore che il testatore avesse chiamato erede dopo che a questo
era nota la ordita calunnia.
« Nè scorgevasi nella diversità. dei delitti una giusta ragione
per cui il perdono, che il testatore si fosse disposto a concedere
al colpevole della di lui attentato. uccisione, fosse da ritenersi

più immeritevole di riguardo che non il di lui condono a favore
-|li chi fu suo calunniatore; che anzi, considerando quanto tos—
<ero perniciosi gli effetti della calunnia e quanta viltt‘t d‘animo
si volesse in così reo delitto, si conchiudewi che il calunniatore,

-neno assai del colpevole indicato nel primo alinea, potrebbe
trovarsi meritevole di perdono. Quindi il Magistrato opinava
che il legislatore, se voleva essere a se stesso conseguente,
aveva l’alternativa o di estendere al caso del primo alinea. il

l'avere del terzo, e di negarla a questo, se a quello non si at-trihuiva.
« Siccome poi. in maieria di successioni testamentarie. l'onda-

fede. Per verità, l'atto abilitativo non costituisce, propriamente parlando, disposizione di beni, ma soltanto rimozione d'ostacolo a che l'iudcgno possa raccogliere la suecessione a cui era chiamato da titolo preesistente in suo
favore; certamente è questo un atto di grave importanza,
tale che dissuase il legislatore dal permettere che potesse
farsi con privata scrittura qualunque; ma per altra parte,
non trattandosi di disposizione mortis causa, basta sia
rivestito delle ordinarie forme notarili per gli atti tra
vivi.
59. L’abilitazione dev'essere accordata espressamente;
locuzione questa, che non implica, in chi la rilascia, ob—
bligo di dichiarare, apertis verbis, che intende di far cessare l‘incapacità. per indegnità; ma signiﬁca soltanto che
l’atto abilitativo deve esser tale da indurre non la semplice probabilità. e verosimiglianza, ma la certezza piena,
che chi vi addiviene intenda ridonare capacità di succedere a chi se ne era reso immeritevole, per quanto tale
certezza derivi soltanto per necessario implicito dall'indole
delle disposizioni contenute nell’atto.
Di vero tale è il signiﬁcato che alla parola espressamente è concordemente riconosciuto in altri casi in cui è
adoperata dalla legge (4).
D’altronde, con una contraria interpretazione, qualora
si trattasse di fatti che si fossero compiuti entro le domestiche pareti, si porrebbe molte volte il testatore nel—
l'alternativa dolorosa o di dar campo, tacendo, a remoti
successibili di rivelar fatti disonorevoli od anche crimi—
nosi a. danno forse d'un “suo stretto parente,'ondc esclu—
derlo, come indegno, dell'eredità; o di additare appunto
col suo perdono la via alla punitiva giustizia di ricercare
e trovare un reato.
Basterà. adunque che l’atto a cui l‘offesa addiviene di—

lontà dell‘uomo, negando ogni eﬂ'etto al testamento nei cast
in cui era a supporsi che il commesso delitto sarebbe stato pel
testatore un argomento di ommeitere o di rivocare le da lui.
fatte disposizioni.

« Eppertanto, se la persona, alla cui vita si fosse attentato e
che ne avesse notizia, spiegava cionondimeno in così chiaro
modo la sua intenzione di concedere all’oil'ensore un intiero
condono, non si vedeva il motivo per cui la legge civile dimo—

strerebbesi più severa dell'atteso stesso, il quale era più in
grado dl qualunque altro di apprezzare le particolarità atle-

nuanti del commesso delitto.

'

« Pelle quali considerazioni pertanto il Magistrato portò opinione clie la stessa regola, che nell'alinea terzo si era stabilita.
pel caso di calunnia, si applicasse al testamento còndito po—

steriormente alla notizia avuta dal testatore della tentata uccisione ».
La Commissione di legislazione rispondeva che :la. disposi-

zione. per quanto si riferisce ai testamenti, essendo per sua
natura subordinata alla volontà del testatore. non si scorge
inconveniente ad adottare l'addizione da farsi al num. 1 che
toglie l‘eﬂ'etto dell‘indegnità. essendo il testamento posteriore
alla condanna conosciuto. dal testatore, perché ciò'è stato ammesso per l' incapacità inﬂitto. all‘autore di un‘accusa capitale
dichiarata calunniosa»
La redazione deﬁnitiva del Codice, albertino su questo punto.
(art. 709) quale conseguenza delle esposte premesse portava:

Sono incapaci come indegni: .
1° Chi avrà. volontariamente ucciso o tentato d‘uccidere il.
testatore, eccetto che il testamento sia posteriore al delitto ed tl
testatore conoscesse tt colpevole;

mental principio ritenevasi il rispetto della volontà. dell‘uomo,

....3° Colui che ha. intentato contro il testatore un'accusa ecc.,

in ciò tutto che non fosse alla morale ed al ben pubblico con—

eccetto che il testamento sta patta-tore all'accusa ed alla dichiarazione di calunnia, non ignorate dal testatore all'atto del testamento ( V. Mattei det Codice clvtte albertino, II, p. 33 e seg.).
“) Paoli. p. 185; Ricci. n. 25.
(2) Art. 157 Cod. civ.

trario, perciò pareva il primo partito all‘altro da preferirsi.
«D‘altronde si riconosceva che lo scopo della legge civile,
nello stabilire alcune cause d'indagnità per ragione di delitti,
“non doveva essere quello propriamente di cautelare con una
.nuova sanzione penale l‘interesse sociale a cui già. provvede‘Vano le leggi criminali. ma quello bensi d‘ interpretare la vo—

(3) Vitali, n. 1221. V. però Fulci, s xvr.
(4) V. ad es. art. 1026 Cod. civ.
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mostri necessariamente, ancorchè implicitamente, l'intenzione sua di abilitare l'indegno a succedere.
Tale abilitazione è naturalmente insite. nella liberalità.
testamentaria che la persona offesa, nella piena consapevplezza dell'autore del fatto delittuoso, disponga a costui
favore. Per effetto dell'ordinata liberalità, chi era incorso
nell?indegnitè. non solo può ricevere il lascito disposto in
suo vantaggio, il che è evidente, ma la sua incapacità.
rimane, sotto ogni rispetto, cancellata (1). Così, poniamo,
un padre che ebbe ad essere oggetto d'un attentato alla

sua vita per parte dell’unico ﬁglio, fa in seguito testa-

ralità tra vivi disposta a favore di chi ebbe a rendersi
indegno. Non parliamo del caso in cui nell'atto sia espres—
samente presupposta la capacità successorio. del donatario,
perchè allora l'abilitazione sarebbe evidentemente accor—
data. Tale sarebbe il caso in cui il genitore, intervenendo
al contratto nuziale del ﬁglio, incorso verso di lui nel—
l'indegnità, gli facesse una donazione od assegno a titolo
d'anticipazione d'eredità. Ma, esclusa quest’ipotesi, la questione, come dicevamo, si presenta indubbiamente assaigrave. Si dirà che un atto di liberalità implica necessa—
riamente benevolenza di colui che vi addiviene verso chi
ne è oggetto. Rispondiamo che l‘art. 726, per la reinte-

mento, con cui istituisce il ﬁglio nella legittima, lasciando
la disponibile ad un estraneo. L’estraneo rinunzia all'eredità la quale pertanto si devolve ab intestato. Diremo noi
che il ﬁglio non possa raccoglierla inquantocbè il padre,
col suo testamento, lungi dal confermare la portata del
titolo successorio (legge) che esisteva a favore del ﬁglio
anteriormente all‘indegnità. da lui incorso, abbia ridottoi
diritti del ﬁglio alla metà? No certamente. La legge lascia
in facoltà. della persona offesa d'accordare o no il suo perdono all’oﬁ'ensore riammettendolo a succedere; ma non
lascia in arbitrio del privato di circoscrivere gli effetti
giuridici dell’accordata abilitazione. In altri termini, o si
ha incapacità. di succedere per incorsa indegnittl, o si ha
rimessione di tale incapacità; ma una abilitazione parziale,
circoscritta alla consecuzione d‘una determinata quote.,
d'un determinato lascito, è inammessibile; non potendo
concepirsi che il perdono possa concedersi soltanto in parte.
Con ciò non vuol già dirsi che l'abilitazione non possa
accordarsi fuorchè a patto di restaurare integralmente chi
è incorso nell'indegnità. nella pienezza dei diritti successorii
che gli competevano prima del fatto delittuoso da lui commesso; nulla osta che il testatore circoscriva in più ristretti
limiti la sua vocazione successoria; quello che diciamo si è
che l'abilitazione a succedere, insita nel lascito disposto a
favore di chi è incorso nell’indegnità, toglie di mezzo, in
via assoluta, la sopraggiunta. incapacità, cosicché il chiamato si troverà in grado di raccogliere non solamente il
lascito a suo vantaggio ordinato col testamento abilitativo, ma anche quei maggiori emolumenti che, per legge
o per effetto di caducità di altre disposizioni del testatore, egli, in qualità di successibile, si trovasse normalmente destinato a raccogliere. Così, se il padre disponga
un tenue legato a favore del ﬁglio incorso nell‘indegnità,
noi crediamo che, in forza dell‘implicita abilitazione successoria contenuta in detto legato, il ﬁglio sia in ragione
di reclamare la legittima integrale. Così pure, ritornando
all'esempio sovr‘addotto, se l‘estraneo istituito erede della
disponibile nel testamento implicitamente abilitativo rinunzi all’eredità, il ﬁglio, per quanto abilitato mediante
semplice chiamata alla legittima, si troverà reintegrato
nella capacità. successoria all‘effetto di reclamare quale
prossimiore successibile ab intestato la quota ereditaria che
per elîetto della rinunzia dell‘erede testamentario viene a
devolversi in virtù di legge.
60. Grave dubbio può invece sorgere in caso di libe-

richiede un atto di espressa abilitazione, mentre, nella
specie conﬁgurata, l'abilitazione non potrebbe desumersi
che da semplici ipotesi 0 congetture; ipotesi e congetture
che potrebbero anche essere fallaci. Di vero, se l‘elargizione fosse esigua, se fatta a favore d’un prossimo congiunto, se rivestisse il carattere d'una pensione vitalizia,
essa potrebbe esser fatta miserationia causa, quale com—
penso alla perdita dei diritti successorii incorsa dal beneﬁcato. Ed anche in caso di donazione cospicua, ben
potrebb'essere che, di fronte all'offesa ricevuta, chi ne fu
vittima, pur essendo disposto a perdonar l'oifcnsore ed
anche a procurargli vantaggio, non intendesse però che il
medesimo dovesse conseguir l'onore di diventar il suo
erede, di continuarne la personalità.. Riteniamo pertanto
che una pura e semplice donazione. negli aggiunti di fatto
sovra configurati, non possa costituire atto d'implicita
abilitazione a succedere.
61. L'abilitazione accordata è irrevocabile ed individua.
Irrevocabile, imperocchè è assurdo che il perdono, una
volta. concesso, si possa ritrattare (2); il che, beninteso,
per nulla pregiudica l’assoluta revocabilità. usque ad su—
premum vitae ext/um, come d’ogni altra disposizione testamentaria, cosi di quelle ordinate a favore del già indegno;
individua, imperocchè è parimente assurdo che il perdono
si possa concedere soltanto in parte (8). Quindi, benchè
venisse revocato il testainento in cui l’abilitazione fosse
stata concessa, questa conserverebhe la sua giuridica cf—
ﬁcacia (4); e per altra parte non sarebbe ammessibilc la
pretesa del testatore che, abilitando l'indegno, volesse cir—
coscrivere gli effetti dell‘abilitazione.
Certo, come già avemmo superiormente ad osservare,
non può esser conteso al testatore che. pur riammettendol‘indegno a succedergli, voglia restringere la liberalità, che
gli aveva fatta in precedenza, di disporre in tal guisa;
ma l'abilitazione, in se stessa considerata, come restauratrice della capacità di succedere, non è suscettiva di
limitazioni nè di frazionamento.
Crediamo però che nulla osterebbe a che l’abilitazione,
invece d’essere concessa in modo puro e semplice, venga
accordata sotto condizione (5).
62. L'abilitazione può essere conceduta qualunque sia
stata la causa che abbia fatto incorrere il successibile
nell'indegnità.

(1) V. Cavallaro-Freni, p. 130; Borsari, 5 1558. V. però Gianturco, Op. cit., p. 59 e seg.; Fulci, 5 XV]; Vitali, n. 1215; Pacillci-

d'aver ﬁgli viventi. Or bene, per mantener eﬂicacia ad un la»
scito a favore d'estranei disposto da chi aveva ﬁgli, basterà il

Mazzoni, n. 101.1lRicci, n. 25, richiederebbe che dal testamento
stesso risultasse la consapevolezza nel testatore della causa
d’illdegnità.
Noi non lo crediamo. Quando la legge, per la validità di certe
disposizioni testamentarie, richiede nel testatore la consapevolezza. di determinati tatti, hasta, di regola, ad attribuir forza
alla disposizione, il poter provare, in qualunque modo, che il

dimostrare, con quaistastaenere di prova, che il testatore, nel-

testatore, dettandola, era consapevole di quel dato fatto. Cosi,

grazione della capacità di chi è incorso nell'indegnittl.

l‘ordinare il legato, era conscio d‘aver ﬁgli. Quando la legge
volle che della consapevolezza d'un determinato fatto avesse
a risultare dal testamento, lo richiese esplicitamente, come nei.
caso di legato di cosa altrui. v. art. 837 Cod. civ.
(2) Ricci, n. 25 quatuor; Mattei nel Giornate delle Leggi, VII..

p. 137; Vitali, n. 1222; Paciﬁci-Mazzoni, n. 103.
(3) Vitali, n. 1213. V. però Ricci, n. 25.

ad es., la legge pronunzia l'inefﬁcacia delle disposizioni a t'a-

(4) Fulci, S XVI.

vore di terzi fatte da chi, al tempo del testamento, ignorava

(5) Borsari, 5 1559; Vitali, n. 1224.
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Quindi può concedersi se il successibile avesse attentato

alla vita del de cujus
Può parimente concedersi a favore del successibile che
si fosse reso colpevole d’accusa calunniosa. A questo proposito è da osservarsi che se per la sussistenza di questo
titolo d'indegnità occorre che l’accusa sia stata giudizialmente riconosciuta calunniosa, sta pur sempre che la causa
vera ed unica dell'indegnità consiste nell’accusa calunniosa e non nella relativa constatazione; laonde, a nostro
avviso, sarebbe senza contrasto valida ed efﬁcace l‘abilitazione concessa dalla vittima dell‘accusa, tuttochè non
avesse per anco avuto luogo il giudizio di calunnia. Altrimenti si priverebbe l‘oﬁ‘eso della nobile facoltà del per;
dono, almeno quanto alle sue conseguenze giuridiche, qualora esso venisse a morte prima che il giudizio di calunnia
venisse istituito o fosse condotto a termine.
L’abilitazione può pure concedersi a chi avesse costretto
a fare ed a cangiare il testamento. In questo caso l'abilitazione non varrà a dar vita ai testamenti fatti sotto
l'impero della violenza, ma restituirà. eﬂ‘icacia ai titoli snccessorii che, indipendentemente da tali testamenti, esistessero a favore dell’autore della violenza; amenochè l'abilitazione venga concessa in modo implicito,sotto forma

di nuovo testamento, nel qual caso, ben inteso, l’indegno
proﬁtterà delle disposizioni a suo favore in questo contenute.
Cosi ancora l'abilitazione potrà. concedersi a chi avesse
impedito di fare testamento o di rivocare il già. fatto.
Anche qui, se si tratti d’un puro e semplice atto d‘abilitazione, questo avrà per effetto di restituir eﬂ'ìcaeia ai
titoli successorii che esistevano a favore dell’indegno al
tempo della colpevole violenza da lui esercitata; altrimenti l’abilitazione gli permetterà di conseguire le liberalità mediante le quali l’abilitazione venga appunto implioitamente accordata.
Per quello che riguarda l'ultima causa produttiva d'indegnità. di succedere, vale a dire la soppressione, il celamento o l'alterazione d‘un testamento valido d’una persona,
è manifesto trattarsi di fatti che, per loro natura, almeno
nella massima parte dei casi, non vengono perpetrati fuorchè
dopo la morte del testatore, cosicchè mancherebbe in questo
la possibilità. d'accordare all'indegno l'abilitazione.
63. L’abilitazione e facoltà. strettamente personale all'autore della successione, perchè costituisce perdono che
non può partire se non da un offeso. Potrà il successibile
che sottentrerebbe nell’eredità. in luogo dell'indegno aste—
nersi dall'esercizio dell’azione che gli compete e permettere così che l‘indegno si ponga e si mantenga nel possesso
dell'eredità. Ma con ciò egli non gli conferisce una capacità.
che non ha, ma. lo pone soltanto in grado di acquistare,
mediante la prescrizione trentennaria, se non venga turbato nel corso della medesima, l'eredità per detto titolo (1).
64. L‘abilitazione validamente conceduta reintegra sempre e senz’altro l’indegno nel suo diritto successorio.
L'art. 726, dicendo che chi fosse incorso nell‘indegnittl.

può essere ammesso a succedere, allude all‘arbitrio che ha
l‘oﬁ'eso d'accordare o non il perdono all'offensorc; ma. non
potrebbe significare facoltà nel magistrato d'ammettere o

respingere il successibile dall‘eredità. dopocbè l’oﬁ'eso l'a—
vesse espressamente reintegrato nella capacità di succe—
dere (2).
65. L‘incapacità. dell'indegno potendo venir rimossa dalla
volontà. della persona offesa e non potendo esser vietato
di fare per via indiretta ciò che può compiersi per via.
diretta, ne viene che l'autore della successione ha piena
facoltà di favorire il suo successibile incorso nell'indegnitd
per mezzo d‘interposta persona.
(1) Vitali, n. 1232. V. però Paciﬁci-Mazzoni, n. 108.
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Indi la doppia conseguenza:

1" Chi-. sarebbe inammessibile, siccome irrilevante, la
prova che si volesse dare che una determinata liberalità.
e stata fatta, per via d'interposta persona, ad un inca—
pace per indegnità;
2° Che la presunzione d‘interposizione di persone sancita dal capoverso dell‘art. 773 non ha luogo nei rapporti
coll’incapace per indegnità.
In altri termini, trattandosi delle incapacità. a ricevere
per testamento sancite dagli art. 767 e seguenti del Co—
dice civile, incapacitù introdotte per considerazioni di generale interesse e quindi superiori alla volontà del dispo-nente, l'art. 773 statuisce che la disposizione testamentaria
a favore d’alcune di tali incapaci e nulla ancorchè fatta
sotto nome d‘interposta persona e soggiunge che sono ri—
putate persone interposte il padre, la madre, i discendentie il coniuge della persona incapace. Or bene, se si trat—
tasse di disposizione a favore del padre, della. madre, dei
discendenti o del coniuge della persona incorsa nell'inde»
gnità, tale disposizione s’intenderà fatta a vantaggio di
quelle persone stesse e non già. dell’indegno, il quale, man—
cando la ragione a presumere l'interposizione, continuerà a.
rimanere incapace.
66. Se chi incorse nell'indegnità e non fu abilitato a.
succedere si ponga al possesso dell'eredità, è viva disputa.
fra i commentatori sulla efficacia. degli atti ch’egli abbia
compiuti in ordine ai beni ereditarii nell’intervallo fra l'a—
pertura della successione e la sentenza che pronunzi la.
sua indegnitù.
Ma questa disputa nel nostro diritto non ha alcuna ra—
giond’esserc e non sarebbe stata possibile se si fosse avvertita la caratteristica differenza che intercede fra la nostra e le altre legislazioni, specialmente la francese; ri-

guardo all'intima natura dell'indegnità. Di vero, sotto lelegislazioni, quali la francese, per le quali l‘indegnità è
una dipendenza, una conseguenza della condanna pronun—
ziata contro il successibile per il fatto di cui si rese col—
pevole; quando, in altri termini, l'indegnità ha carattere
di vera e propria pena, ben si comprende che possa sol—
levarsi controversia sugli effetti giuridici della condanna,
se cioè essa possa spiegare effetto retroattivo od agisca.
soltanto ea: nunc. In quelle legislazioni. invero, l’aver com—
messo un fatto che esponga a declaratoria d'indegnità. non
è un ostacolo che impedisca per intanto al successibile di
acquistare, coll'accettazione, l’eredità a lui devoluta; sarà..
la sentenza di condanna che risolverà o rescinderà il suo
diritto successorio e si tratterà. di vedere se la risoluzione
0 rescissione operi con effetto retroattivo, oppure no.
Ma secondo il Codice italiano l’indegnità e una causa.
d'incapacità a succedere, ed in essa s'incorre di diritto,
ope legis, tostocbè si è commesso uno dei fatti speciﬁcati
dall'art. 725. Quindi l'indegno non succede e non può succeder mai, non diventa mai erede o legatario, neppure per
un solo istante, come non succede mai qualunque altro
incapace.
Certamente, se l’indegno, messosi al possesso dell'ere—
dità, si riﬁuti di dismetterla, sarà indispensabile all'erede
vero, per farnclo espellere. d‘istituire un giudizio nel quale,
provati i fatti produttivi dell’indegnità. commessi dal possessore della eredità, ne chieda la declaratoria d’incapacità.
a succedere come indegno. Ma evidentemente la sentenza
che pronuncierà l’indegnità. non rcscinderà. alcun diritto
successorio dell’indcgno, come li rescinderebbe se l'indegnità costituisse soltanto una pena ; il suo effetto sarà meramente dichiarativo, constulerà cioè che il possessore dell’eredità avendo effettivamente commesso alcuno dei fatti.
(2) Ricci, n. 26; Vitali, n. 1216; Paciﬁci—Mazzoni, n. 105.

_,
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inducenti indegnità. è incorso nell‘incapacità di succedere

al de cujas e si è quindi indebitamente immesso nel possesso della costui eredità. Ma, com‘è palese, la necessità
d'un somigliante giudizio non è speciale al caso dell'indegnità; esso è indispensabile sempre quando occorra rivendicare un‘eredità contro chi abbia un titolo successorio
inefﬁcace. Chi dubiterebbe che colui il quale, munito d’un
testamento valido in origine, ma poi rivocato, si mettesse
al possesso d’un’eredìtà, non sarebbe un vero erede, non
avrebbe la proprietà delle cose ereditarie e che la sentenza
che poi venisse a dichiarare la inefﬁcacia del suo titolo
successorio non risolverebbe nessun diritto da lui acquistato
e non farebbe se non dichiarare ch’essa fu erede solo in apparenza? Ebbene, l’indegno è anch‘esso una persona la cui
vocazione a succedere, valida e sussistente dapprincipio,
fu poi, a motivo del fatto da lui commesso, enell'is!ante
in cui fu commesso, rivocato per virtù di legge.
Se quindi egli s’immette nell’eredità, avrà. l'apparenza ,
ma l’apparenza sola, d’erede, epperciò gli atti da lui compiuti andranno soggetti al disposto dell’art. 933, che disciplina gli effetti degli atti compiuti dall’erede apparente,
facendo salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto di
convenzioni a titolo oneroso fatte di buona fede coll'eredc
apparente (l).
67. Per quello che riguarda i frutti dei beni ereditarii,
dall’indegno raccolti pendente il suo possesso, l‘art. 727
statuisce in termini espliciti che “ chi fu escluso come indegno è obbligato a restituire tutti i frutti e proventi,
dei quali avesse goduto dopo aperta la successione ,. Ma.
questo disposto è veramente superﬂuo e sovrabbondante.
Esso trovava la sua ragion d'essere in quelle legislazioni,
quali la francese, secondo cui l'indegno, essendo vero e
legittimo erede sino alla sentenza che pronunzia l’inde—
gnitù, poteva sorge: dubbio se insieme alla dismissione dei
capitali ereditarii egli dovesse pure essere tenuto alla rappresentazione dei frutti percetti anteriormente alla sentenza di condanna; ma nel nostro diritto, in cui il fatto
produttivo dell‘indegnità fa incorrere ipso jure nell‘incapacità. di succedere, quel dubbio non era più possibile e
si presentava senz‘altro applicabile anche all‘indegno ciò
che riguardo all'erede apparente in genere statuisce la
legge quanto all’obbligo della restituzione dei frutti, vale
a dire che se esso è di mala fede (e tale è certamente
l'indegno) (: tenuto alla restituzione di tutti quanti i frutti
percetti; il che del resto e già un’applicazione a caso particolare d'un più generale precetto di legge quanto agli
effetti del possesso di mala fede (2).
68. Quale possessore di mala fede, l‘indegno non può
opporre il diritto di ritenzione per miglioramenti arrecati
ai beni, ed insieme ai frutti naturali e civili da lui percepiti deve pur rappresentare gli interessi dei capitali lasciati colposamente infruttifcri, nonché gli interessi degli
interessi esatti.

Egli ha però diritto di essere rimborsato delle somme
pagate in estinzione di debiti ereditarii, nonchè delle spese
necessarie ed utili fatti nei beni dell'eredità, e conserva
salva ed impregiudicata ogni sua ragione particolare verso
l’eredità. stessa (3).
69. I principii sin qui svolti vanno però soggetti a deroga

morte dell'autore della successione. Nell’ intervallo pertanto fra l’apertura della successione e l’attentato com—
messo contro il testamento,il successibile che nel testamento
da lui soppresso od alterato, od indipendentemente dal
medesimo, abbia la qualità. d’erede, è erede vero e proprio
e non semplicemente apparente; laonde l'indegnità. poscia
da lui incorsa rescinde un effettivo e reale suo diritto
ereditario. Tale rescissione non potrà manifestamente avere
eﬂ'etto retroattivo. a pregiudizio dei terzi, che sarebbe
enorme avessero a soffrire di un fatto commesso dall’erede
dopochè ebbero contrattato con lui. Staranno dunque fermi
gli atti tutti senza eccezione compiuti sino a tal giorno
dall’erede, e solo da quel giorno gli si applicheranno le
teorie dell'erede apparente.
Quanto ai frutti dei beni ereditarii, avendoli esso legittimamente percetti ﬁno al giorno in cui si rese indegno,
pare che non dovrebbe, per quel periodo di tempo, esser
tenuto a restituirli. Però l'art. 727 è assoluto ed indistinto;
esso dichiara che chi fu escluso come indegno e obbligato
a restituire tutti i frutti e proventi dei quali avesse goduto dopa aperta la successione; d’altronde ehi incorre nella
indegnità. (: a ritenersi come non sia mai stato erede, e
quindi viene a manca: di titolo per ritenere checchessia.
d‘ereditario; laonde anche nel caso che ci occupa opiniamo
che il successibile dovrebbe restituire tutti quanti i frutti.
L'ipotesi che esaminiamo non e diﬁcile ad escogitarsi.
Basta ﬁngere il caso d'un ﬁglio unico, il quale alcun tempo
dopo il decesso del padre, rinvenga un costui olografo
contenente un cospicuo legato a pro d'un terzo. Se il ﬁglio sopprima o nasconda tale testamento, viene a perdere
la qualità. d’erede che indubbiamente, anche di fronte a
quel testamento. gli competeva.
70. Secondochè meglio vedremo trattando del diritto
di rappresentazione, l'indegnità da taluno incorso. ha effetti
strettamente individuali, e quindi non impedisce chei
discendenti dell'indegno, ove si trovino col defunto nella

necessaria prossimità di parentela, gli succedano anche
per via di rappresentazione, ossia sottentrando nel luogo,
nel grado e nei diritti dell’ascendente incorso nell'indegnità.
Ma, ad impedire che le disposizioni di legge, dirette ad
escludere l’indegno dalla successione, divengano in parte
illusorie, opportunamente sancisce il capoverso dell’art. 728
che il genitore indegno non ha sulla parte di eredità devoluta ai suoi ﬁgli i diritti d'usufrutto e d’amministrazione
che la legge accorda ai genitori. Disposizione, il cui spirito
e la cui lettera esclude il genitore dall'usufrutto di ciò
altresì che fosse stato lasciato per prima ed immediata vocazione ai suoi discendenti dalla persona verso cui si è reso
indegno di succedere.
Se è il padre che si sia reso indegno di succedere, l'u—
sufrutto legale passerà. alla madrc(4); se si tratti di madre vedova che sia incorsa nell'indegnità, l’amministrazione dei beni dei minori sarà. devoluta ad un curatore
da nominarsi dal tribunale sulla istanza di alcuno dei
parenti più vicini, od anche d’ufﬁcio dal Pubblico Ministero (5).
CAPO II.

e &. limitazione quando si tratti d‘indegnità incorsa per
DELLA nsrrnasnu‘rszmnu.

soppressione, occultamento od alterazione del testamento.
Invero, come già. avemmo occasione d'accennare, a differenza delle altre cause d'indegnità, questa nella maggior

71. Fondamento del diritto di rappresentazione. -’—I 72. Coordlnamento del diritto dei rappresentanti con quello degli

parte dei casi non sorge e non si veriﬁca fuorchè dopo la

altri coeredi. —73. La rappresentazione si ammette anche

(i) In questo senso: Ricci, n. 27. 28; Vitali, n. “94 e seg.
(2) Arg. art. 703, Cod. civ.

(3) Cavallaro-Freni. p. 118; Ricci, n.28; Buniva, p. 45; Borsari.
5 1565 e seg.; Vitali, n. 1113 e seg.; Paciﬁci-Mazzoni, n. 109 e seg.

“) AN. 231 00d- civ.

(5) Arg. art. 233 Cod. crv.
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in mancanza d’eredi di primo gra do. — 74. Anche quando
componenti le varie stirpi siano pari di numero. —
75. Anche in caso di unico. stirpe chiamata a succedere.
— 76. I rappresentanti succedono per titolo proprio. Con-

sione dei nipoti ha luogo non per capi, ma per istirpz,
vale a dire che i nipoti conseguono fra tutti quella sola.
porzione ereditaria che sarebbe spettata al loro genitore
se effettivamente fosse succeduto; e dà ragione della de—
seguenze. Osservazioni riguardo alla rappresentanza delnominazione di diritto di rappresentazione data alla sucl‘indegno. Genesi e giustiﬁcazione del disposto del Codice
cessione dei nipoti in concorso coi loro zii, inquantochèi
italiano al riguardo. — 77. Differenze fra diritto di rappresentazione e diritto di trasmissione. — 78. Casi che
nipoti succedono come se rappresentassero il proprio ge—
posson dar luogo al diritto di rappresentazione. Premonitore mancante, espressione che però non esprime la gerienza e commorienza. — 79. Assenza. — 80. lndegnità.
nuina verità delle cose. inquantochè, come vedremo meglio
— Bl. Non si rappresenta il rinunziante Critica della
ancora più innanzi, non è dal loro genitore, ma da sè mclegge. — 82. La rappresentazione non ha luogo tra osceno
desimi che i nipoti ripetono il titolo alla loro vocazione
denti, nè in linea collaterale fuorchè tra zii e nipoti.
successoria, e la limitazione dei loro diritti a quelli che
83. Principii comuni alla rappresentazione in linea diavrebbero spettato al loro genitore è indotta semplicescendentale o collaterale. — 84. La rappresentazione è
mente dalla necessità di conciliare i loro diritti con quelli
prerogativa della parentela legitlima. - 85. Osservazioni
degli altri coeredi.
riguardo ai ﬁgli adottivi. — 86. La rappresentazione non
si fa per salti. — 57. Non può associarsi colla succes73 Data poi la natura del diritto di rappresentazione,
sione per diritto proprio. — 88. Disposto dell'art. 733. —
quale abbiamo testè esposta, è manifesto cheil medesimo
89. Quid se un discendente rappresenti più stirpi.
doveva trovar luogo anche quando non fosse possibile ad
71. Di regola generale. l'affezione verso i proprii con— esplicarsi nella sua funzione più saliente e caratteristica,
giunti è in ragione della prossimità della parentela. Di che è quella di pareggiare gradi più remoti a gradi più
conseguenza, la legge sulle successioni intestate, inspiran- prossimi; in altri termini, e secondocbè statuisce testualdosi alla presunta volontà dell'estinto, devolve l’eredità. , mente la legge, il diritto di rappresentazione si attua
ai costui parenti più vicini di grado ad esclusione dei più non solamente quando concorrano nipoti con ﬁgli o fra—
remoti. È però legge di natura che nella cerchia della telli del defunto, ma anche quando essendo premorti od
parentela più intima, circoscritta cioè ai ﬁgli, fratelli e altrimenti mancanti tutti i ﬁgli 0 fratelli del defunto, non
sorelle, l'uomo senta rivivere, nelle persone dei discendenti vi siano superstiti che nipoti, discendenti dei detti ﬁgli
e fratelli. Per verità: se la legge pareggia nei diritti la
d'un ﬁglio o d’un fratello, in misura talvolta anche più
intensa, l'affetto stesso che portava al ﬁglio o al fratello. prole d'un ﬁglio predefunto ai ﬁgli superstiti, e quella.
Indi l’origine prima del diritto di rappresentazione (1), la guisa che, come vedemmo, un ﬁglio non può venir precui manifestazione più saliente consiste nel pareggiare un giudicato nei suoi diritti sull’eredità. paterna dall’ac'cidengrado più remoto ad un grado più prossimo. nell'ammet- talità che in luogo del suo fratello concorrano a tale eredità.
i costui discendenti, così le singole stirpi non possono venir
tere cioè a concorrere, sull'eredità del defunto. insieme ai

ﬁgli 0 fratelli da questo lasciati superstiti, anche i discendenti dei ﬁgli o dei fratelli che fossero premorti od altri-

pregiudicate dall'accidentalità. che in luogo di concorrere

(1) Ricci. n.30; Cavallaro-Freni,op. cit., p. 132; Bnniva;p.4ﬁ;
Paciﬁci-Mazzoni, n. 47.
(2) Che questo sia. il carattere saliente del diritto ili rappresentazione è dimostrato dall'art. 731 Cod. civ. ov‘è detto: Tra
gli ascendenti non vi ha rappresentazione; iL ruossmo sscwns
au ALTRI.
(3) Paciﬁci-Mazzoni. n. 57. — Appunto perchè la quota che sarebbe spettata all'ascendente mancante :! la misura dei diritti

i nipoti da due fratelli. i nipoti, salva. esplicita volontà con—
traria. succederanno per capi e non per istirpi. App. Roma.
16 felubr. 1888; Bettelli-Betlelli (Giurispr. ital., 1888, 2, 223).

con altri eredi di primo grado, concorrano con ulteriori
discendenti, e cosi non possono venir astretti a subire
menti mancanti (2).
quella diminuzione di quota che potrebbe derivare a loro
72 Ma se questa istituzione si presenta con tutti i
caratteri della giustizia e dell'equità; se e ragione chei carico dal concorso dei componenti le altre stirpi invece
dei coeredi di primo grado (4).
nipoti, il cui genitore sia premorto all'ava, non abbiano
74. A prima giunta parrebbe che il diritto di rapprea soffrire, oltre al dolore del prematuro lutto, anche la
sentazione dovrebbe essere escluso quanto meno nel caso
perdita di quell‘emolumento successorio che, se l’ordine della
mortalità. non fosse stato turbato, essi, in persona del loro in cui, mancando tutti gli eredi di primo grado, i com—
padre, avrebbero raccolto nel retaggio dell'avo, è pure di ponenti le varie stirpi, oltre al trovarsi pari di grado, si
evidente giustizia e ragione che il bcneﬁzio concesso ai trovassero in egual numero nelle singole stirpi. Come se
nipoti non torni di pregiudizio agli altri coeredi coi quali ad un padre fossero premorti due ﬁgli lasciando ciascuno
i nipoti sono ammessi a concorrere: in altri termini, e superstiti due nipoti. Invero nella conﬁgurata ipotesi il
giusto e ragionevole che l’umidentalitd per cui i ﬁgli 0 diritto di rappresentazione non avrebbe campo nè ad avfratelli del defunto si trovino aconcorrere sull’eredità di vicinare gradi più remoti a. più prossimi, nè a guarentire
questo, anzichè con un altroﬁglio o fratello, colla costui prole, l'eguaglianza fra le stirpi, facendo si che la stirpe composta d'un maggior numero di persone non consegua una
non abbia ad alterare la condizione giuridica e sopratutto ad
attenuare la misura dei diritti che sarebbero loro spettati quota superiore a quella della stirpe che coristi d'un nu—
se fosse effettivamente succeduto il ﬁglio o fratello pre— mero minore di discendenti. Difatti nel caso sovr‘acceu—
nato, i nipoti superstiti all‘ava, o succedano per diritto
morto od altrimenti mancante (3).
La necessità, che il concorso dei nipoti non pregiudi- di rappresentazione, e succedano ea: proprio capite, concasse la condizione dei coeredi prossimi in grado. ha pro- 'segunno ugualmente un quarto dell'eredità. dell'avo.
Eppure la legge dichiara espressamente il contrario; e
dotto per prima e più saliente conseguenza che la succes—

dei rappresentanti, può essere che costoro, in rappresentanza.
di più ascendenti. vengano in concreto a conseguire una quota
complessiva maggiore che i loro coeredi. V. infra, n. 89. Ma la.

norma dettata per le successioni intestate non sarebbe applicabi.e ano testamentarie; così se uno zio chiami a succedergli

(4) L‘art. 730 dice che c la rappresentazione ha luogo quamtwnque in parità di grado vi sia disuguaglianza di numero in
alcuna stirpe dei ﬁgli predefu'nti :. Pare che la circostanze del

numero disuguale dei componenti le varie stirpi non avrebbe
dal legislatore dovuto considerarsi come un apparente ostacolo
alla rappresentazione. meritevole d‘upposita dichiarazione le-

gislativa per escluderlo, ma che invece l'apparente ostacolo
avrebbe dovuto ravvisarsi nel caso opposto d‘eguaglianza di

numero tra i componenti le varie stirpi.
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crediamo a ragione. Da un lato invero, una volta ammesso
che in caso di mancanza d'un ﬁglio o fratello era equo
che i costui discendenti succedesscro in luogo e vece del
mancante, era logico che il diritto di rappresentazione
avesse luogo in tutti i casi in cui si veriﬁcasse tale man—
canza e quindi anche quando praticamente e materialmente
il diritto di rappresentazione non producesse effetti diversi
che la. successione per diritto proprio. D'altro lato non
sta che di fronte a più stirpi d'egual grado e constanti
di un egual numero di persone venga meno assolutamente
al diritto di rappresentazione l’opportunità di esercitare
il suo magistero percquativo. Basta conﬁgurare l‘ipotesi
che si tratti della successione ad un ascendente e che uno
dei ﬁgli premorti avesse avuto dall'asccndcnte una donazione. Se la prole del premorto non succedesse all’avo per
diritto di rappresentazione, essa non sarebbe tenuta a conferire alla massa ciò che fu donato al suo genitore, mentre
se questi fosse sopravissuto, indubbiamente avrebbe dovuto
conferire; e così l’accidentalità della costui premorienza
ridonderebbe a pregiudizio delle altre stirpi concorrenti,
cosa appunto che il diritto di rappresentazione mira ad
impedire (i).
75. Logica ed ulterior conseguenza delle considerazioni'
ﬁn qui svolte si è che il diritto di rappresentazione ha
luogo anche quando unica sia la stirpe chiamata a suecedere. In questo caso, evidentemente, il diritto di rappresentazione non può esercitare cﬂicacia nel senso di
impedire pregiudizievoli disparità di trattamento fra stirpe
e stirpe; ma il suo magistero può pur rivelarsi provvidissimo nel senso d’impcdire che la successione di discendenti
di secondo grado invece di chi sarebbe stato chiamato in
prima linea, abbia a produr conseguenze dannose a terzi.
Suppongasi premorto all’avo l'unico ﬁglio, che era stato
istituito nella mera legittima; i nipoti superstiti, qualora
non venissero alla successione dell'avo in rappresentanza
del loro genitore, non sarebbero tenuti ad imputare alla.
legittima la liberalità tra vivi che per avventura il pre—
defunto loro padre già avesse ricevuto dell'avo; imputazione a cui indubbiamente sarebbe stato tenuto il padre
se fosse effettivamente succeduto egli stesso all'avo. La
accidentalità. pertanto che la legittima venisse raccolta,
anzichè dal ﬁglio, dai nipoti, importerebbe una diversa
costituzione dei suoi elementi, con pregiudizio degli eredi
nella disponibile. Il diritto di rappresentazione per contro
impedisce anche tale inconveniente (2).
76. Ma se, per le considerazioni sin qui esposte, i di—
ritti che sarebbero spettati all'ascendcnte venuto prematuramente a mancare, costituiscono la misura dei diritti
che si devolvono alla sua prole per diritto di rappresen—
tazione, sta pur sempre che questa è chiamata a succedere non già utcndo juribus del suo genitore, ma per un
titolo proprio, vale a dire per il presunto affetto che si
desume dall’intimità del vincolo di parentela, che la legava al defunto (3).
Di qui varie importantissime conseguenze:
1° L'incapacità. in cui si trovino i discendenti di succedere ad un ascendente che intendono rappresentare, o
(1) V. art. 1005 Cod. civ.
(2) Buniva, p. 51; Paciﬁci-Mazzoni, n. 53. V. in questo senso
l‘elaborata decisione del Senato di Torino. 3 settembre 1839,

perchè concepiti dopo la sua morte (4), o perchè incorsi,
verso di lui, nell'indegnità, non è d’ostacolo all'esercizio

del diritto di rappresentazione (5).
2° La rinuncia, che i ﬁgli abbiano emesso all'eredità.
del proprio padre, non li impedisce di concorrere, quali suoi
rappresentanti, all’eredità. dell’avo o dello zio (6). E veramente non e quali eredi del loro padre ch'essi possono
vantar ragione sull'eredità. dell‘avo o dello zio, inquantochè queste successioni essendosi, in ipotesi, aperte po—
steriormente alla. morte del padre di quella prole, quest'ultimo non potè trasmettere ai suoi discendenti diritto di
sorta su tali eredità: i suoi discendenti vengono bensi
alle medesime quali suoi rappresentanti, ma unicamente
nel senso ch'essi possano rivendicare quella sola eprccisa
parte che sarebbe a lui spettata se l'avesse raccolta in
persona propria. Non può quindi fare ostacolo di sorta
all'esercizio del diritto di rappresentazione per parte di
questi discendenti la circostanza ch'essi abbiano rinun—
ziato all‘crcdità del genitore che rappresentano (7).
3° Se chi vuol far valere il diritto di rappresentazione si trovi colpito d‘incapacità di succedere alla persona
della cui eredità si tratta, come accadrebbe se avesse
commesso alcuno dei fatti contemplati dall‘articolo 725
Cod. civ. induttivi dell‘indegnità, esso non potrà raccogliere tale eredità (8), mentre invece lo potrebbe se il siguiﬁcato di diritto di rappresentazione corrispondesse veramente a quel che suonano le parole, percioccliè l’incapacità
personale di chi succede per diritto di vera e propria altrui rappresentanza non può mai essergli di pregiudizio.
Cosi chi rivendichi un'eredità quale erede mediato non
può essere respinto pel fatto ch’essa sarebbe incorso nell’indcgnitzl di succedere all'autore dell’eredità. rivendicata.
Basta che sia stato capace l’erede immediato, e che, ben
inteso, sia stato capace di succedere a quest’ultimo il rivendicantc.
4° L‘incapacità in cui sia incorso il rappresentato,
per essersi reso indegno di succedere alla persona della
cui successione si tratta, non è ostacolo, ma anzi una
delle cause che dà luogo all'esercizio del diritto di rap—
presentazione. Questo principio che era nitidamente emerge
dalle disposizioni del nostro Codice in tema di diritto di
rappresentazione, offre laboriosi precedenti legislativi, dovuti in parte al diverso concetto prevalente in addietro
sul carattere e gli effetti dell’indegnità ed in parte altresì
alla difﬁcoltà. di rettamente intuire l‘indole e la natura
del diritto di rappresentazione, la cui denominazione si

presta all'equivoco, avvalorando a tutta prima l’idea che
i rappresentanti ripetano i loro diritti dal rappresentato
e non possano di conseguenza vantare diritto alcuno qua—
lora la persona che si tratterebbe di rappresentare abbia.
per incorsa indegnità perduto la capacità di succedere (9).
Il Codice francese esclude in modo assoluto la prole dell'indegno dal succedere per diritto di rappresentazione.
“I discendenti dell’indegno, dispone l'art. 730 di quel
Codice, che vengano alla successione per diritto proprio
esenza il soccorso della rappresentazimte, non sono esclusi
per la colpa del loro padre ,,.
una ﬁnzione della. legge, quasicliè nella persona dei rappresentanti la legge ﬁnga di ravvisare la persona del rappresentato.
(4) V. però Ricci, n. 35.
(5) Paciﬁci-Mazzoni, n. 56.

riferita negli Amt. di giur. di Torino, vol. lv, p. 147, preceduta

da dotta monograﬁa illustrativa del Pescatore; e nel Mantelli,

(6) Art. 735 Cod. civ.; App. Palermo, 18 genn. 1894; PirandelloPiuso (a;-o. giur., 1894, p. 78).

I, 646. preceduta dalle conclusioni del pubblico ministero e da

(7) Ricci, n. 31; Borsari, 5 1577; Cavallaro-Freni, op.cit., p. 146;
un riassunto delle dispute delle parti. V. pure Melucci, Gallo:.
e imput, n. 322,
(3) Borsari, 5 1571. A ragione pertanto il Codice nostro, a di!“-

terenza del francese, “non deﬁnisce la rappresentazione come

Paciﬁci-Mazzoni, loc. cit.
(8) Paciﬁci-Mazzoni, loc. cit.

(9) Conf. Cavallaro-Freni. op. cit., pag. 144 e seg.; Borsari.
@ 1569 e seg.
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Il Codice albertino fa qualche timida concessione ai
discendenti dell'indegno.
In tema di successioni testamentarie, giusta l'art. 711
Cod. civ. alb., se chi è escluso dall‘ereditzl come indegno
sia ﬁglio e discendente del testatore ed abbia ﬁglio discendenti, ove sianvi altri eredi scritti nel testamento,
sarà. tuttavia. dovuta a questi ﬁgli o discendenti la legittima. che avrebbe spettato all’escluso.
Parimente, in tema di successioni legittime, ove i ﬁgli
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e discendenti dell'indegno non potessero succedere che ptt
diritto di rappresentazione, avranno diritto alla sola por—
zione lcgittìma che avrebbe spettato all‘indegno (1). Nel—
l'un caso e nell'altro, poi, l’indegno, oltre al non avere
sulla parte d‘ereditd devoluta ai S.“°i ﬁgli o discendenti
i diritti (l'usufrutto e d‘atutninistraziont‘: che gli potessero
appartenere in forza della patria potestà, non può mai
succedere ab intestato ai detti ﬁgli o discendenti nei beni
provenienti dall'ercdità dalla quale fu escluso (2).

gione per dire che il ﬁglio non debba avere alcun diritto su
questi beni.

(1) Art. 922, capov. 2° Cod. civ. albert.
(2) Cit. art. 7“ e 922 Cod. civ. albert.

Nel verbale delle discussioni al riguardo seguite davanti al
Consiglio di Stato, si legge quanto segue:
«Il Relatore dice. presentarsi in questo articolo la quistione
degli effetti che [' incapacità. per causa d' indegnità, debba produrre in riguardo agli eredi dell‘indegno. Nel diritto romano

pare che non erano esclusi quando venivano per diritto pro—
prio. ma non è ben deﬁnito se lo fossero quando non lo pote!ano venire che per diritto di rappresentazione. 11 Codice

«Il Guardasigilli osserva che non si tratta qui di beni del
padre, ma dell‘eredità dell‘avo, su cui i nipoti da ﬁglio hanno
diritto alla legittima. quando è tetto di mezzo il padre; ache
si distruggerebhero i legami di famiglia, qualora. per l‘indegnità. del ﬁglio si escludessero i discendenti di questo da ogni
diritto di succedere all'avo. Si andrebbe anche contro la presunta volontà dell‘avo, il quale non ha potuto avere l‘inten—
zione di privare i suoi nipoti da ﬁglio, perché il padre loro si
e reso colpevole d'un delitto.

francese all'art. 730 ammette alla successione i ﬁgli dell‘indegno
soltanto quando vengano per diritto proprio; in altri Codici è
però disposto diversamente, per una considerazione di naturale

qll preopinante crede necessario di maturare ulteriormente
la quistione e che si debba partire dalla base che i discendenti

equità. che non permette di far sopportare ai ﬁgli una pena

del figlio. che si è reso indegno di succedere, abbiano
di un altro ﬁglio.

pel delitto del padre (V. art. 653, Cod. di Napoli e 63t Cod. di
Parma). La maggioranza della Sezione ha opinato di adottare
la. disposizione del progetto.
«Un membro che fu dissenziente nella Sezione dice che le
leggi romane non ammettevano a. succedere nell‘eredità i ﬁgli
di quello che se ne era reso indegno, ed il Codice francese fece

già. un gran passo nell‘ammetterli, quando vengono per diritto
proprio, onde non punire i ﬁgli pel delitto paterno e trova
giusto che sieno ammessi in questo caso, ma crede che debbano
essere esclusi quando vengono per diritto di rappresentazione,

non potendo il rappresentante prendere ciò che poteva avere
il rappresentato.

. Il Guardasigilli osserva, che si tratta. qui della successione
testamentaria, per la quale non ha luogo il diritto di rappresentazione. La disposizione dell‘articolo riguarda la legittima

che avrebbe spettato di diritto al ﬁglio escluso ed è sembrato
che non possa esser giusto di privare i discendenti di questo
di tale porzione di eredità. che è dovuta. ai ﬁgli indipendentemente dal testamento. Poni il caso d'un testatore che abbia
istituiti eredi i suoi due ﬁgli, uno dei quali abbia ucciso il
padre, e sia cosl divenuto indegno a succedergli; se i discen-

meno

: Per le parole ultime della. prima parte dell'articolo. salvi
i maggiori diritti ecc., è sospesa la deliberazione. ed e fatta
riserva di esaminarle dopochè sarà discussa quella parte del
titolo: Dette successioni intestate. in cui si tratta dei diritti che
possano avere i ﬁgli o discendenti di quelli che sono imapnci
od indegni di succedere (Motivi del Codice civile albertino, Il,

p. 33 e seg.) ..
In occasione della redazione del relativo articolo nella Sezione di Grazia e Giustizia del Consiglio di Stato. due membri
opinavano che, ad esempio del Codice francese, i discendenti dell‘ incapace e dell' indegno non debbano essere ammessi alla
successione allorché, per concorrervi. hanno bisogno di rappresentare l‘escluso. si perchè rappresentare non si può una
persona vivente. si perchè l‘effetto della rappresentazione es—
sendo quello di far entrare i rappresentanti nei diritti del rap-

presentato, non possono i discendenti dell'eseluso entrare nei
diritti di chi non ne ha veruno alla successione, ed inﬁne per
gl‘inconvenienti che dalla. proposta disposizione deriverebbero (Motivi dcl Codice civile albertino, II, p. 180).

Il verbale della relativa discussione plenaria al Consiglio di

denti dell‘uccisore non sono ammessi, tutta l‘eredi la spetterebbe
all‘altro ﬁglio, mentre che se il ﬁglio uccisore fosse morte, i
discendenti di questo avevano un diritto positivo alla legittima.
Inoltre se l‘uccisore era ﬁglio unico, i suoi discendenti prenderebbero tutta l'eredità e non trova giusto che abbiano nulla
quando vi è un altro figlio.
«Il preopinante spiega che la sua opinione si riferisce alle
ultime parole della prima parte dell'articolo. ove si dichiara-

Stato reca quanto segue:

vano salvi i maggiori diritti che possono spettare ai ﬁgli dell’escluso, sia. per diritto proprio, sia. per diritto di rappresenta-

principii tanto nelle successioni testamentarie che in quelle

: Il Relatore rammenta che nell‘esame degli art. 16 e 28, secondo progetto. del precedente titolo II (divenuti poi gli art. 711

e 741 del Cod. civ. albert.) è già insorta questione sull‘ammettere
alla successione. o ad una parte di essa, i ﬁgli dell‘incapace
ed indegno, o del diseredato. allora quando vengano per diritto
di rappresentazione. Fn fatta riserva di decidere la questione

nel presente titolo per applicare su questo punto gli stessi
ab intestato,- la disposizione contenuta nel secondo alinea del-

zione,- venendo con ciò a. stabilirsi un principio applicabile
alle successioni intestate.
. Il Guardasigilli risponde chele suddette parole contengono

l'articolo presenta la sede della questione, su cui si ha in ora.
a deliberare deﬁnitivamente. ll Relatore espone le divergenze

soltanto una riserva. non una disposizione. e la questione si

«Uno dei due membri della minoranza svolge i motivi per
cui egli è d'avviso che i discendenti dell‘incapace od indegno

presenterà. nel titolo: Delle successioni intestate. La diﬁicoltà.
eccitata dal preopinante, riferendosi unicamente a tale parte

di opinioni che ebbero luogo nella Sezione.

non siano ammessi alla successione se non quando possano

dell‘articolo, propone di adottarlo colla riserva di rinvenire

venirvi per diritto proprio, siccome è disposto nel Codice

sulle ultime parole della prima parte. Accenna del rimanente
che nella rappresentazione in materia di successioni non si

francese, art. 730.

opera una vera trasmissione di diritti, e la. rappresentazione

membro ha. già esposto che se il ﬁglio dell‘-incapace o dell‘in-

non! altro in sostanza che una sostituzione nel medesimo
grado di persone diverse.

degno è ammesso alla successione. morendo poscia il ﬁglio, il

« Dice un membro che, in tesi generale. non si ha diritto che
sui beni lasciati dal padre. Se il padre ha perduto i beni per
infortunio, il figlio ha niente; se gli ha scialacquati per pro—
-digalità, o per altra causa. il ﬁglio ha parimente nulla; gli
sembra quindi che se il padre con un delitto si è privato di
beni che gli sarebbero spettati. -vi sia ancora. una maggior ra—
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'

«Quando fu trattata altra volta la presente quistione, un

padre prenderebbe per mezzo di questo l'eredità. — Tale osservazione, dice l'opinante, viene nel senso della sua opinione. —Gita a questo proposito due casi riferiti dal Tesauro, nei quali
la decisione data dal Senato porta la conseguenza di non dover
essere ammessi a rappresentare l'indegno quelli a cui avrebbe
egli poscia il diritto di succedere, perché in tale modo egli

proﬁtterebbe indirettamente del suo delitto. Riferendo inoltre
D.'
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Queste limitazioni e temperamenti al diritto di rappresentazione traggono la loro origine, come già. accennammo,
dall‘erroneo concetto che succedere per diritto di rappresentazione signiﬁchi sottentrare nei diritti che in concreto
sarebbero qﬂ'ettivamente spettati alla persona in cui luogo
si succede; cosicchè se a questa persona non compaiano
diritti successorii per essere incorsa uell’indegnitd, nulla
possano pretendere i suoi discendenti, e sia tutt'al più, per
un riguardo di mera equità, che possa venir loro concessa
una tenue quota.

Torniamo a ripeterlo: non e facendo valere i diritti del
loro ascendente venuto a mancare che i discendenti d'un
ﬁglio o fratello possono concorrere all'eredità di un avo
o di uno zio; se essi sono ammessi a concorrere coi loro

zii, si è per un diritto proprio, perchè l'intimità. della
parentela fa presumere riguardo ai nipoti uguale l‘affetto
dell'avo o dello zio che verso il loro genitore, premorto
o resosi immeritevole di succedere; l'essere i loro diritti
successorii limitati a quanto avrebbe spettato al loro ascendente rnancante è un semplice temperamento equitativo
diretto a conciliare i loro diritti con quelli delle altre stirpi
concorrenti, ad impedire che l'accidentalità. del concorso

una fattispecie, pone il caso d‘uno che abbia ucciso il fratello,

sapendo che questi voleva istituire erede un estraneo; l‘uccisore non può succedere al fratello. ma se ll tiglio dell'uccisore
succedesse a lui e morisse prima del padre, quell‘uccisore,
succedendo al suo ﬁglio, ottiene l‘intento a cui tendeva il suo

delitto, la qual cosa è evidentemente contraria alla morale.
«Osserva per ultimo che dai compilatori del progetto, per
essersi sentito che i figli dell‘indegna od incapace non potevano

venire alla successione rappresentando la persona del padre,
si era messa l‘espressione rappresentare il grado,- non crede
però che rimanga tolto l'inconveniente. dacchè non si entra
in quel grado se non per farvi la vece della persona che lo
occupa e cosi per rappresentarla.
:. Conehiude col ragionamento d'un commentatore del Codice
francese: se il ﬁglio può venire alla successione per diritto

proprio. non deve essere punito per delitto del padre, ma se.
per giunga-vi deve. per cosi dire. salire nel grado del padre,

con discendenti di secondo grado pregiudìclti i coeredi nella
misura delle loro ragioni successorio.
Qualunque pertanto sia la causa per cui un successibile
di primo grado venga a mancare, non può negarsi alla
sua prole di sottentrare in sua vece. Se questo sub-ingresso
è senza contrasto consentito quando il genitore non può
succedere egli stesso per un motivo di fatto, cioè per
la sua premorienza all'autore della successione, non v'è
motivo che abbia ad essere ostacolato per ciò solo che
l'impossibilità di succedere dipenda da una ragione di
diritto, dall‘indeguità, cioè, incorso dal prossimo succes-

sibile. So il posto da quest'ultimo occupato rimane vuoto.,
non v’è ragione di distinguere fra le cause che ciò possono avere prodotto, e sempre la sua prole vuol essere
ammessa in sua vece. Il dire che non si possa rappresentare chi e incapace di succedere, appunto perché incapace,
prova troppo, perchè anche chi premuore non è investitodi alcun diritto sull‘eredità. non peranco aperta, e quindi
non dovrebbe ammettersi la stia prole a rappresentarlaquando tale successione si aprirti. Il dubbio e l‘equivoco—
e ingenerato dalla frase " successione per diritto di rap-—
presentazione ,, ed è avvalorato ed accentuato ancora dalla

nel grado che precede. Se ne ha un esempio nella successionecbe spettasse ad una persona dichiarata assente: questa non
può succedere. ma il figlio dell‘assente, rappresentando il gradodel padre, prende la successione che non potrebbe avere se

rappresentasse la persona.
«Posta. la massima del preopinante, di escludere assolutamente i ilin dell’mdegno quando non vengano per diritto proprio, si avrebbero ingiustizie evidenti.
« si ponga il caso d‘un indegno che abbia un ﬁglio ed un fra-.
tello, e questo indegno sia morto prima che si apra la succes—
sione a cui aveva diritto di concorrere col fratello. Non può-

contendersi che il ﬁglio dell‘indegno debba allora aver parte
nella successione benché in concorso collo zio non possa ve-

nirvi per diritto proprio. ma soltanto per rappresentazione.
Laonde. nel caso in cui l‘indegno sia morto prima che si apra
la successione, iﬁgli debbono esservi ammessi, sia che vengano-

per diritto proprio, sia che vengano per rappresentazione.

essendo questi respinto dalla legge. e divenuto odioso pel suo
delitto, il ﬁglio non può essere ammesso (Chabot, sopra l'articolo 730 Cod. civ. fr.).

: Rimane il caso dell'indegna ancor vivo, per cui vi può esser
luogo a controversia. È parso alla Commissione che la sorte

di Relatore dice che la Sezione, nell‘adottare l‘articolo. è
partita da un principio solo. lasciando in disparte lo distinzioni piuttosto sottilt che sostanziali, fatte dagli autori su questa
materia. Il principio e quello. che il ﬁglio non deve essere punito
per la colpa del padre, e lo sarebbe se non è ammesso a. suecedere lui quando il padre fosse escluso per la sua indegnità,
imperocchè, non succedendo nè il padre nè il llglio, l‘eredità si
deferisce ad altri ed il ﬁglio e privato per sempre di quei beni

fosse per essi una disgrazia di avere il padre vivo; non è sembrato neanche coerente alle regole di giustizia chei I]in aves—
sero tutto quando il padre e morto, e nulla se è in vita. L‘obbiezione più forte gli sembra quella che: morendo poscia a‘
ﬁglio, il padre avrebbe i beni; e per risolvere tale difﬁcoltà si

che, senza la colpa. del padre. gli sarebbero un giorno pervenuti.

( Il preopinante replica che se si vuole che i ﬁgli non abbiano
danno per la colpa del padre. allora è d‘uopo dire che quando
il padre. per aver commesso un delitto. è condannato ad indennizzazione ed alle spese di processo che assm-biscono le sue
sostanze, non sarà tenuto a pag:-rie. avvenendo parimente in

quel caso che i ﬁgli sentano danno per la colpa del padre.
Il diritto dei figli è quello di succedere al padre, e, nel modo
stesso che, se il padre ha nulla, i tigli hanno parimenti nulla,

così pure. se il padre si e privato, per un suo fatto. dei beni
che potevano spettargli, ne rimangono anche privati i ﬁgli.

dei ﬁgli non dovesse dipendere dalla vita del padre, cosicchè-

potrebbe forse stabilire che: l'indeyno non succederà al ﬁglio-

in quella eredità. Ha anche pensato ad un altro temperamento
per non invertire le regole della successione, e sarebbe quello
di dare soltanto una legittima al ﬁglio, ad esempio di ciò che

si è stabilito per la successione testamentaria. Tale pensionel'avrebbe in certo modo per diritto proprio, poiché tiene luogo

degli alimenti che si sarebbero dovuti sull‘erodità dell'avo.
|. il membro preopinante si accosta all‘opinione di dare la.
legittima ai ﬁgli dell‘indegno o dell‘mcapace, purché si stabi—
lisca che il padre non potrà. succedere loro in tale porzione
dell‘eredità. Osserva però che questo temperamento non po—

trebbe applicarsi se non ai casi in cui si tratti dell’eredità. di
un ascendente, non essendovi alcun diritto di legitima. perle
eredità. dei collaterali.
« Il Guardasigilli dice che nell‘art. 33 del presente titolo (dive--

« Il Guardasigilli dice che è d‘uopo ﬁssare il senso della parola
rappresentare: se con essa s'intende la rappresentazione della

nuto l’art. 946 del Cod. ctu. albert.) ove occorreva di fissare tina…

persona stessa dell'indegno od incapace. (! evidente che il rappresentante di una persona non può avere diritti che non avesse
la persona rappresentata. Ma è poi diverso quando s'intende

telli, la medesima fu ragguagliata al terzo della virile; laonde-

si potrebbe seguire la stessa regola per la. questione attuale.

la rappresentazione del grado della quale ha parlato la. Commissione; allora la persona che si trova in quel grado è con-

soltanto una legittima ai ﬁgli dell'indegno od incapace; fa

siderata come non esistente, perché. tolta di mezzo a cagione
deﬂ'momdtà o hideanttà. il grado susseguente entra invece

tiene appunto questa disposizione nell'art. 536; però egli entra

porzione equivalente alla legittima per la successione dei fra—

«Un altro membro concorre pure nell'avviso di accordare»
presente che il Codice di Vaud, che e uno dei più recenti, con—
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formale. correlativa di successione per diritto proprio. Dìremo pertanto che si succede per diritto di rappresentazione quando i successibili di secondo grado vengono alla
successione in luogo dei rispettivi genitori, allorchè il
posto di questi ultimi si trovi vacante per cause indipendenti dalla volonta dei medesimi; e si succede per diritto
proprio quando il posto dei successibili di primo grado si
trovi vacante per rinunzia da essi emessa. Diﬁ'erenza che,
del resto, in diritto costituendo, pare dovrebbcsi abolire,
seeondochè meglio spiegheremo più innanzi.
Quanto, poi, alla incapacità. pel genitore indegno di suecedere ab intestato ai ﬁgli nella quota. d’eredità. ch’essi
avevano raccolto in sua vece, essa presentava un triplice
grave difetto:
1° Derogava al principio, costantemente ricevuto, che
l’incapacità. di succedere ad una persona non impedisce
che se ne raccolga l'eredità, non già. per via d‘interposta
persona, ma in qualità. (l‘erede mediato.
2° Distingueva irrazionalmente fra il caso in cui il

genitore succedesse ai ﬁgli ab intestato e quello in cui
succedesse loro per testamento, limitando l'incapacità alla
prima ipotesi.
B°Limitava l'incapacità. dell’indegno a succedere, anche,
“in via mediata, al solo caso di genitore a. cui fossero sottentrati i ﬁgli; mentre non vi sarebbe stata ragione per
non applicarla altresi ad ogni altro caso analogo, a quello,
p. es., d'un fratello che dopo aver integralmente raccolto
l’eredità. del genitore, verso il quale altro fratello si fosse
reso indegno, lasciasse poi suo erede universale questo
stesso fratello.
Sotto ogni rispetto pertanto appare da approvarsi il
sistema del Codice civile italiano, che ammise la prole
dell‘indegno a. sub-ingredire nella quota integrale che sarebbe spettata a quest'ultimo, senza d‘altro canto colpire

l‘indegno (l'incapacità di succedere a coloro che raccolsero in sua vece l‘eredità. di cui si rese incapace.
77. Prima di procedere oltre, non sarà inopportuno il
segnalare le dilferenze fra la successione per rappresentazione e la successione per diritto di trasmissione.
Si succede per diritto di trasmissione quando si succede
quali eredi di una persona che sia deceduta senz'aver
deliberato riguardo ad un‘eredità. che le si era devoluta.
Il diritto di conseguire l'eredità trasmessa non e quindi
che uno dei diritti compresi nell‘eredità del trasmittente.
Di qui discende:
1° Che, come dichiara esplicitamente la legge, la rinunzia dell'eredità. propria del trasmittente inchiude quella
dell’eredità. al medesimo devoluta (1); mentre per contro
gli eredi, che hanno accettato l'eredità. propria. del trasmittente, possono tuttavia rinunziare alla eredità. al me-

desimo devoluta, ma non ancora da lui accettata. (e).
2° L’incapacità. incorsa per eﬁ'ctto d'indegnità dal
trasmittente e (l'ostacolo ai costui eredi, benchè personalmente capaci, di raccogliere l'eredità, che, senza l'indegnità, si sarebbe devoluta al trasmittente; per contro,
l‘indegnità dai costui eredi incorsa nei rapporti ooll'autore
dell'eredità. trasmessa non è loro d’ostacolo a. raccoglierlo.
se il trasmittente era capace (3).
8° Il diritto di rappresentazione non può mai spettare
che a parenti di colui della cui eredità. si tratta; per

nel sentimento del membro preopinante sul dover-sr stabilire
ulteriormente che il padre sarà escluso dal poter succedere al
ﬁglio“ in tale porzione dell'eredità.
: E commesso ai relatore. di concerto col membro che ha
principalmente combattuto la. disposizione, di preparare un
articolo modiﬁcato nel senso delle precedenti osservazioni »
{Motivi del cod- civ. alberi., II. p. 150 e seg.).

contro, il diritto di raccogliere l'eredità. trasmessa può
anche competere ad estranei. Se il trasmittente abbia l'atto
testamento e con esso chiamato a succedergli persone
estranee (4).
78. I casi che possono dar luogo al diritto di rappre—
sentazione sono la premorienza, l’assenza e i’indegnità.
incorsa da alcuno dei successibili prossilniori.
Alla premorienza e da pareggiarsi la commorz'enza ; così
se in un comune disastro siano periti un padre ed un ﬁglio
senza che sia possibile constatare quale sia morto prima
e quale dopo, la prole che il ﬁglio abbia lasciata superstite succederà per diritto di rappresentazione all‘avo non
meno che se il ﬁglio fosse indubbiamente all‘avo premorto.
Nc rileva. che, nell’or accennato. ipotesi, per presunzione
di legge, il padre ed il ﬁglio si ritengono'morti ad un
tempo, e non ha luogo trasmissione di diritto dall'uno

all'altro (5); questa giuridica condizione di cose, lungi dal
fare ostacolo, apre appunto l'adito all‘esercizio del diritto
di rappresentazione, inquantochè, come già avemmo replicatamente occasione di osservare, chi succede per diritto
di rappresentazione non fa valere diritti che effettivamente ed in concreto appartengano al rappresentato, ma.
sottentra a quest'ultimo quando il medesimo, come nel
caso in disamina, è impedito di succedere.
79. La successione per diritto di rappresentazione,
quando il successibile prossimiore sia assente, oltre all’essere conforme ai principii generali del diritto, e testualmente sancita dall'art. 43 del Codice civile, disponente

che: " aprendosi una successione alla quale sia chiamata
in tutto od in parte una persona della cui esistenza non
consti, la successione sarà devoluta a. coloro coi quali
tale persona avrebbe avuto diritto di concorrere, od a
quelli a cui spetterebbe in sua mancanza, salvo il diritto
di rappresentazione ,, .
Alla rappresentazione si fa luogo non solo in caso d‘assenza giudizialmente dichiarata, ma sempre quando non
conati dell'esistenza del successibile di primo grado; ciò
esigendo la lettera e lo spirito della legge (H).
80. Abbiamo accennato, come terzo caso inducente la
rappresentazione. l'indegnità. incorsa dal successibile prossimiore. Veramente l’art. 754 del Cod. civ. accenna con
farmela generica all’incapacifà quale causa possibile del
diritto di rappresentazione; ma ove si avverta che, all’infuori dell'incapacità. per indegnità, le incapacità di
succedere per legge sono limitate all'insistenza e alla
mancanza di vitalità, e che è assurdo il parlare di discendenti di tali incapaci che a. questi sub—ingrediscano, si
parrà. manifesto che la locuzione della legge, per quanto
generica, deve necessariamente rimaner circoscritta agli
indegni.
81. I tre casi ﬁn qui accennati sono i soli che possano
dar luogo al diritto di rappresentazione. In ispecie, il medesimo non è ammesso qualora il posto (l‘uno dei successibili di primo grado rimanga vacante per rinunzia da
questo emessa.

, “ Nessuno, dice in termini espliciti l'art. 947 del Codice
civile. succede rappresentando un crede che abbia rinunziato ,. Supposto pertanto che un padre lasci due ﬁgli, se
uno di questi rinunzia, i suoi discendenti non possono pretendere di prenderne il posto; la quota ereditaria rinun-

(1) Art. 941 Cod. civ.

(2) Art. cit.
(3! Ricci, n. 30bls; Fulci. 5 XX; Buniva, p. 49.
(i) Paciﬁci-Mazzoni. n. 48.
(5) Art. 924 Cod. civ.

(o) Paciﬁci-Mazzoni. n. 54. V. però Borsari, s 157!»
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ziata si accresce all'altro fratello. È solamente nel caso
che ambi i ﬁgli rinunzino che i loro discendenti sono ammessi a sottentrare; " in questo caso, soggiunge il citato
disposto di legge, essi sottentrano per diritto proprio e
succedono per capi ,.
Di fronte alle considerazioni che abbiamo avuto l'occasione di svolgere precedentemente intorno all’intima na—
tura e carattere del diritto di rappresentazione, ci pare
dimostrato come i discendenti di secondo grado avrebbero
dovuto venir ammessi a succedere per diritto di rappresentazione anche quando il posto del successibile che li
precede si fosse reso vacante per rinunzia da quest’ul—
timo emessa. Se i cosidetti rappresentanti succedono in
realtà ed in sostanza per un titolo proprio; se essi non
possono venir pregiudicati dai fatti per i quali il rappresentato è divenuto inetto a. succedere; se la rinunzia, lungi
dall'essere atto dispositivo dell'eredità per parte del successibile, è atto di natura diametralmente contraria; se

la successione per istirpi, concomitante alla successione
cosidetta per rappresentazione, s'inspira a considerazioni
di suprema equità. e giustizia, ci pare che, logicamente,
la rappresentazione avrebbe dovuto venir ammessa anche
in caso di rinunzia (1).
82. La rappresentazione non ha luogo che nella linea
retta discendente e nella linea collaterale fraterna. Essa
non ha luogo tra ascendenti; il prossimo esclude gli altri;
e ciò in base alla legge di natura per cui l‘affetto discende
ma non ascende; ed e senza paragone più vivo l‘amore ai
nostri ascendenti immediati che a quelli di grado più
remoto (2).

'

(1) Cavallaro-Freni, p. 147; Gianturco, op. cit . p. 45 e seg.;
Fulci, 5 XX…; Paciﬁci-Mazzoni, n. 54. V. però Ricci, n. 32.

(2. Cavallaro-Freni, p. 155; Buniva, p. 57; Paciﬁci-Mazzoni, n. 50.
(3) Ricci. n. 38; Cavallaro-Freni, loc. cit.; Buniva, loc. cit.;
Paciﬁci-Mazzoni. loc. cit.; lt. Barone nel Filangert, IX, 234;

App. Napoli, 21 marzo 1873, cappuccio-Martello(Ann.,Vll,2,97);
App. Napoli, 17 dicembre 1384, Capece-Galeotti c. Pellicia, confermata dalla Cassazione di Napoli con altra. sentenza 22 giugno—1835 (Giur. it. 1885, 2, 297 e 1, 1, 621). Per la loro importanza

si riporta qui per intero il testo di queste due ultime sentenze:
— o) Sentenza della Corte di appello.
: Considerando che nell‘art. 722 del vigente Codice e sancito
che la legge nel regolare la successione considera. la. prossimità della parentela. Se non vi fosse altra disposizione che
questa, i figli del de cujus escluderebbero dalla successione

In un caso soltanto ha luogo un'apparenza di diritto di
rappresentazione tra ascendenti, quando cioè, a parità. di
grado, si trovino disuguali di numero nelle due linee paterna e materna; poichè, in questo caso, come la stirpeperi discendenti, così la linea per gli ascendenti, rivendica
l‘intiera quota che avrebbe spettato al premorto. Per es., setaluno deceda lasciando superstiti l’avo paterno nonchè
Pave e Favola materni, la sua eredità si dividerà non in
tre ma in due parti, di cui una all'avo paterno, l‘altra agliavo ed ava materni, fra entrambi.
Dicemmo però che qui non si veriﬁca che un‘apparenza
di diritto di rappresentazione, inquantochè, come meglio
vedremo più innanzi, la rinunzia degli ascendenti di primo
grado, cioè dei genitori, non impedirebbe la devoluzione
dell’eredità agli ascendenti ulteriori coi criteri suaccennati.
Parimente, nella linea collaterale, essa non ha luogo che
tra zii e nipoti, pro-zii spre-nipoti; trattandosi di collaterali più lontani, cioè di cugini, la rappresentazione non
e più ammessa, il prossimo in grado escludo gli altri, sia
in omaggio alla legge di natura, che anche qui si veriﬁca,
per cui in quella parentela meno prossima il maggior affetto
e determinato dalla vicinanza del grado, sia anche per una
considerazione economica, ad impedire, cioè, un sovercbio
frazionamento del patrimonio, quale si veriﬁeberebbe se,
aprendosi una successione a favore di collaterali, fosseroammessi a raccoglierla non solamente i prossimiori, ma
anche i discendenti di predefunti (3).
83. Alla rappresentazione in linea discendentan e nella
linea collaterale fraterna sono comuni le seguenti norme:
1° La rappresentazione ha luogo in inﬁnilo, ossia senza

funti dal de cujus il principio della prossimità. della parentela
proclamata nell‘art. 722.

« Se dunque il legislatore, dopo avere stabilito in via di regola nella successione intestata la prossimità della parentelae non '.a. sola qualità di parente, e se per derogare a tale norma.-.
generale fece ricorso ad un istituto che i passati legislatori
e la scuola. quasi unanime. deﬁnirono ﬁnzione di legge, stn-

bilendo i casi in cui cotesto istituto dovesse aver luogo, non.
è lecito estenderne la portata, tra perché il diritto di rappre—
sentazione e una eccezione in rispetto alla regola della pros-

simità. della parentela, e per ciò stesso non estendibile ad
altri casi, e perchè le [tuzioni di legge sono di stretta interpretazione per concedersi al solo legislatore poterle foggiare
. Per esser persuasi chela rappresentazione non a torto sia.

una netto jurts basta notare che secondo la realtà. delle cose

idiscendenti di altri figli premorti. come i fratelli del de

il rappresentante non e il rappresentato, ed è la uisjm-is che

cujus escluderehbero i ﬁgli delle sorelle 0 fratelli predefunti,
imperocchè. essendo tot gradus quot genera-tienes, si appa-

mette il primo nel posto del secondo, ﬁngendo che l’anno fossel'altro per dare all'uno i diritti dell'altro.

lesa innegabile che i ﬁgli del de ou.jus sieno più prossimi a
costui dei ﬁgli ea.- ﬂtio, come i fratelli più prossimi dei tigli

« Non sussiste contrariamente alla pretesa degli appellanti.
.ne può sussistere in tema di successione legittima un subin-

ea: fratre nel sor-ore. Ma il legislatore presumendo che in alcuni casi i ﬁgli di congiunti predefunti fossero prediletti dal
de cujus, ugualmente che i loro genitori, sicchè usando ad
essi un trattamento diverso nella successione, si farebbe opera

gresso, che non avvenga. per effetto della rappresentazione, e—
niuno ignora che negli scrittori di diritto patrio la subin—

non equa, fu sollecito pel divisato ﬁne a riconoscere un isti-

tuto, già antico, il diritto val dire di rappresentazione, la cui
mercé i rappresentanti entrano nel luogo, grado ediritto dei

rappresentati. E cosi, traducendo in formali sanzioni i suoi
concetti, venne a. statuire che la rappresentazione avesse luogo
in inﬁnito nella linea retta. discendentale, non si veriﬁcasse

nella linea degli ascendenti, e dovesse nella linea. collaterale
imperare in vantaggio dei ﬁgli e discendenti dei fratelli e
delle sorelle del de cuius.
. Nei tre articoli 730, 731 e 732 del Codice civ., ciascuno relativo a ciascuna delle tre linee, non si legge sillaba circa i

rimanenti congiunti collaterali. Invece nell‘art. 742 e sanzionato, che morendo alcuno senza lasciar prole, né genitori,
nè ascendenti, nè fratelli e sorelle, nè discendenti da. essi, la

successione si apre a favore del congiunto e dei congiunti più
vicini al de :ujus, riproducendo in simile guisa per i collaterali che non fossero discendenti di fratelli o sorelle prede—

yressio si adopera a significare la repraesentatio. Un diritto

di subingresso, indipendente dal diritto di rappresentazionericonosciuto e regolato dal Codice civile,’ non si scorge san—
zionato in alcuna legge per aspirare alla dignità di un diritto
civile successorio.
« L'essersi invece creato un diritto di rappresentazionee l‘averlo applicato nel rapporto di ﬁgli e genitori ribadisce che
non si ammette fra questi un diritto di subingresso fuori il
concetto della rappresentazione.
« ll modo poi di disporre adoperato dal legislatore non offre—
argomento reruno per trarne indirettamente che il diritto di

rappresentazione non rivesta natura eccezionale. Il legislatore
in tre articoli distinti si occupa del diritto di rappresenta.-zione in ciascuna linea, onde non può dirsi che averlo negatoalla linea degli ascendenti signiﬁchi che si sia concessa alle
altre quando di queste si è singolarmente trattato. Anzi nell‘art. 742 vi e un poderoso argomento indiretto che esclude la.

rappresentazione nei collaterali, che non sieno discendenti di
fratelli o sorelle del de rufus, ed e la limitazione della sue--
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limitazione di gradi. È vero che questa formola è dalla
legge adoperata soltanto riguardo alla rappresentazione

in linea. discendente; ma. quanto alla linea collaterale'dicendosi che essa ha luogo a favore dei ﬁgli e discendenti

cessione di tali collaterali ﬁno al decimo grado. Se in eﬁ'etti
il diritto di rappresentazione si è ammesso in inﬁnito per i
discendenti di flgli e di fratelli o sorelle del de mjus non si
saprebbe intendere la ragione per la quale sarebbesi limitato
al decimo grado per i collaterali ulteriori. Non contraddice
alla interpretazione ristrettiva del diritto il richiamo che a
questo si fa in alcuni altri casi.
«' È chiaro che tanto nella successione dell'assente e dell‘in-

valendo sull'elemento personale e meramente individuale nel
diritto l‘elemento reale e sociale.

degno, quanto a. proposito della successione testata non si

« Svanita la potestas personale del pater/amitias e con essa

la suita, subentrò in buona parte la legge a regolare immediatarnente e direttamente le ssplicazioni della famiglia, l‘elemento, val dire, sociale. E non potendosi regolare con la
sulla e l‘agnatismo la successione intestata, si accettò un.
nuovo principio meno personale dell’arbitrio della. patria
potestas, l‘amore nella famiglia. Avvenne cosi che Giustiniano

deroghi in alcuna. maniera alla natura eccezionale della rap—
presentazione, giacchè nel caso dell'assenza e della successione testata si richiama il diritto di rappresentazione ai
sensi degli articoli 730 e 732 Codice, non potendo aver luogo
se non nei limiti in questi segnati, e nel caso dell'indegnità
è una misura di equità più eccezionale dello stesso diritto di

amor descendit, e poi le linee ascendentali e collaterali, quia

rappresentazione, non volendosi che l'illdegnilà, senza cui un
erede avrebbe avuto parte alla successione, debba indiretta-

in latera veryit.

mente nuocere. Arrogi che se il diritto di rappresentazione
fosse regola e non eccezione, il legislatore non avrebbe dichiarato di ammetterlo proprio nei casi in cui era più naturale doversi applicare. nei casi, val dire, dei ﬂglididiscen—

denti e di figli di fratelli. La dizione adoperata nell'art. 742
di congiunti o dei congiunti più vicini non rivela un principio
contrario.
«. Esso ripete, come un‘eco storica, il capo 3 della Nov. 118 di
Giustiniano, nella quale stabilito che in mancanza di fratelli
o sorelle e di costoro Ilin succedevano gli altri collaterali in
modo che : viciniores gradus ipsius reliquis praeponantur »,

si soggiunge: : si autem plurimi ejusdem gradus inveniantur,
nsecundum personarum numerum inter eos haereditas divi» ditur, quod in capita nostrae leges appellant ». In altri ter—
mini, con le parole congiunto o congiunti piacque rifermare i!

principio. avuto in mira col capo terzo, e che esclude la rappresentazione, darsi in parte uguale agli altri congiunti che,
pur discendendo in numero disuguale da diversi collaterali,
si trovino nello stesso grado. In ogni evento con le parole
congiunto o congiunti è piaciuto esemplare ciò che suole ac-

cadere, che cioè il successibile sia uno o più. Una espressione
alla perline non corretta non potrebbe mutare un concetto
sanzionato in maniera ben chiara; dicasi il medesimo delle

parole succedere ed aprire usate negli articoli 742 e 736 del
Codice civile.
«. Gli appellanti non paghi dell‘interpretazione, che si studiano di fondare sulle parole della legge, fanno richiamo al

concetto che informa lo statuto successorio vigente, soste—
nendo essere regola in questo il diritto di rappresentazione,
e che dell'affetto presunto del de cuius non siasi tenuta ra—
gione. Malgrado le elaborate indagini, non possono eziandio
in ciò meritare ascolto. E di vero.

. È noto che nel diritto romano antichissimo la successione
intestata ebbe a scopo la conservazione della familia intesa
secondo il gius antico, costituita. val dire, da suità e da agnati,

ed era legge che in difetto di eredi suoi succedesse l‘agnato
prossimo. Diritto di rappresentazione non ve ne era; e se nella
linea discendentale il nepos eoncorreva per le Dodici Tavole
con gli zii alla successione dell‘avo, accadeva per virtù del

con la sua celebre Novella 118 volle che il succedamt quos defunctus quam maxime amasse censeatur, abolendo le distin-

zioni di eredi suoi e non suoi, di agnati e cognati. In omaggio
al nuovo principio. giusta gli insegnamenti etici di quel tempo.
si stimò preferire in primo luogo la linea discendentale, quia
amor si zwn descendat ascendit et si non descendat nec accenda:
: E siccome nella linea collaterale fu reputato che l'amore al
fratello ed alle sorelle si estendesse ai costoro ﬁgli, cosi si
chiamarono questi, deceduti i loro genitori, a concorrere con
gli zii e le zie. Anche qui si scorge che secondo le Novelle 118
e 128 di Giustiniano la successio in stirpes (diritto di rappresentazione) aveva il carattere di un privilegium, come nella
Novella 118 è esplicitamente nominato, una formale esolenne

eccezione. che Giustiniano dichiarò di non fare per parenti
collaterali ulteriori.
«. E inutile vedere in quali e quanti modi nell’organamento
della famiglia e della successione entrassero nel medio evo
la mascolinità, il maggiorato. il fedecommesso ed il feud-o;
prerogative di linee ed origine di beni, nelle quali la rappre—
sentazione non poteva aver luogo, avendo quelle istituzioni
medioevali tutt’altro line che l‘uguaglianza dei successibili o

l'aﬁ‘etto domestico.
«Certo è che sopravvenuta nel 1789 la rivoluzione francese,
si spoglio la famiglia delle modalità medioevali, e si fece ritorno quasi completamente alla Novella di Giustiniano ed al
principio dell’amore che ebbe queste informate. Senonchè
mentre nella linea retta fecesi ritorno al principio antico ro-

mano del quasi condominio, il Treilhard proclamò che il di—
ritto dei collaterali si fonda su l‘affezione che il defunto porta
ai suoi più prossimi parenti.
« Per il Codice Napoleone, e quelli che vi si modellarono,
dunque rimane escluso, che nella linea collaterale, salvoi
fratelli e ﬁgli, la rappresentazione sia una regola, tosto che

il presunto prediletto è il più prossimo parente.
« Il Codice Italiano da ultimo concorda, come fu notato dalla.
scuola, sostanzialmente col diritto Giustinianeo nella successione legittima. A modo della Novella 118 distingue i parenti

legittimi in discendenti, ascendenti, fratelli o sorelle e discendenti da questi ed in altri, che denomina semplicemente congiunti, e dispone per ciascun ordine di parenti, eccetto lievi
differenze, nell‘identica guisa, non solo, il legislatore italiano
accolse il principio che guidò Giustiniano nel sancire le Novelle 118 e 127. Il ministro guardasigilli nella sua relazione

principio di suità, che si estendeva a tutti coloro i quali, vi-

legislativa fece questa dichiarazione senza ricevere emendamento od osservazioni in contrario. « Non si disconosce che
la legge nel devolvere la successione, deve tener conto delle

vendo sub potestate del de cujus, si appalesavano per tal rap-

affezioni preswnte dell’uomo :. Ed altrove, circa l'articolo 712,

porto uguali e partecipi al dominio del patrimonio del pater
familias. Era quello un periodo in cui l‘elemento individuale
veniva mondo del diritto in forma tutto affatto personale,
quasi cioé spoglio dell'elemento sociale che lo regolasse.

: è certo che quanto più la parentela si scosta di grado, altret-

« Più tardi il pretore, con l’editto unde liberi gittò il seme

quale circa la successione legittima e testamentaria è scritto

di ciò che dapprima si disse successio in stirpes e poscia in
tempo meno remoto diritto di rappresentazione, chiamando a
concorrere con gli zii i ﬁgli dell’emancipato defunto, i quali

che c la successione legittima, intepretando la volontà del—
l'uomo, si adopera a contemperarne i presunti intendimenti

non si ritrovassero, all‘epoca della costui morte, nella potestà.

del de mjus. Gli imperatori Valentiniano e Teodosio estesero
la successio in stirpes ai nipoti nati da ﬁglie. Fin qui non vi
può esser dubbio che la prima traccia della success-io in stirpes,

della rappresentazione, fosse stato. un favore singolarissimo.
« La familia intanto ebbe la sua giuridica evoluzione, pre-

tanto aﬁievoliscono i sentimenti di affezione verso persone che

per lo più non si conoscono ».
« Non diverso parere si tenne nella relazione al Senato, nella

con l'interesse del civile consorzio :: ed altrove a proposito
del diritto di rappresentazione si legge che questo nella suocessione intestata. muove dalla presunta volontà. del defunto
e giustamente fu derivato da una ﬁnzione legate.

. Sicchè volgendo un rapido sguardo al corso storico della
rappresentazione secondo il diritto classico ed ai matr.: che
guidavano il legislatore italiano nel regolare la successione
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dei fratelli e delle sorelle del defunto, la parola discendenti ha pur essa una portata illimitata. ed implicitamente
corrisponde alla locuzione in inﬁnito (1).
Del resto, se, astrattamente, la rappresentazione ha. luogo
in inﬁnito, praticamente essa non può veriﬁcarsi che entro

legittima, si ha che l’interpretazione grammaticale e logica
data dalla Corte all‘estensione del diritto di rappresentazione
è & ritenersi esatta. il presunto aﬂievolimento dell'affetto del

de mjus giova ribadirlo, per i congiunti nella linea collaterale iquali non fossero fratelli o sorelle o discendenti da.
questi, persuase, su tradizioni del diritto comune italico, a
sancire che il più vicino esclude il più lontano, non ammettendo diritto di rappresentazione e troncando al decimo grado

il diritto a succedere.
« Insegnò Paolo che minime mi mutando. quae interpretationem certam semper habuerwnt (Dig., lib., tit. 3, L. 23).

« che applicando nella specie la discorsa teoria si scorge manifesto come i primi giudici ben si avvisarono di accogliere
la domanda principale dei cugini del defunto principe di
Montemiletto. escludendo dalla costui successione i nipoti cu-

gini del medesimo.
e Per questi motivi, ecc. ».
— b) Sentenza della Cassazione.
« Attesoché la legge, nel regolare l‘ordine della successione
nella famiglia del defunto, deve tener conto della natura ed

intimità del vincolo di parentela. E su questa base poggia innanzi tutto la distinzione delle diverse classi di eredi legittimi, in alcuna delle quali sono chiamati congiunti diversi
per linea e gradi di parentela. Lo stesso principio domina la
vocazione, sia nelle singole classi, sia in ciascun ordine di
una stessa classe, come accade pel Codice italiano, che chiama.
nella seconda classe insieme agli ascendenti i fratelli e le
sorelle del defunto. In questo secondo rapporto la legge talvolta da importanza speciale al vincolo che poggia sulle pros-

pochi gradi, giacchè, stante la durata relativamente breve
della vita umana., e difﬁcile che alcuno possa sopravvivere
alla seconda o tutt’al più alla terza sua generazione (2).
2° La rappresentazione ha. luogo in tutti i casi. Quali
siano i varii casi in cui la rappresentazione può aver

« Attesochè non si revoca in dubbio che pel Codice francese,
come per gli aboliti Codici italiani, la successione degli altri
cotlaterali avesse per base unicamente la poziorittt del grano.

La rappresentazione ossia il vincolo della stirpe, nella linea
dei fratelli e sorelle trae la sua ragione nella comunanza di.
vita che ha dovuto sussistere, se non preesistere, fra i capi
delle stirpi insieme a coloro che le generarono, il quale fatto
non rimane senza. conseguenze morali ed economiche nelle
stirpi medesime. Per gli altri collaterali. mancando questa
base, logicamente fu data. la prevalenza alla prossimità del

grado. e tanto maggiormente in quanto che, estendendo il
subingresso a quella classe, ne sarebbe derivato il polverizzamento e lo sperpero della proprietà, che si lamentano dove
impera. il Codice austriaco.
« Attesochè i ricorrenti sostengono che il Codice civile ita—

liano abbia mutato per questa parte il diritto anteriore. esten—
dendo il subingresso a tutti i collaterali. Ma dalla relazione
del Governo presentate. nella tornata del 26 novembre 1863 è
espressamente detto:
« La rappresentazione ha luogo tra i discendenti dei fra—

telli e sorelle come nel primo ordine di successori legittimi.
Fra gli altri congiunti non ha luogo la. rappresentazione,- il
prossimo esclude gli altri ».
e Il testo degli art. 732 e 742 e conforme a questo pensiero.
nè vi ha contraddizione di sorta coll‘art. 729.
< Quest‘ultimo contiene la deﬁnizione della rappresen tazione,
ma non determina i casi di applicazione. i quali sono stabiliti negli articoli seguenti. Ora. l'art.7ss espressamente limita
la. rappresentazione fra i collaterali ai ﬁgli e discendentidei

simità colla parentela. ossia del grado (art. 722 6 to Cod. civ.)
e talvolta invece al vincolo che deriva dall‘appartenenza ad
una stirpe collegata al defunto sia per essere stata da lui fondata. sia per essere stata fondata da un comune genitore.
«Quando la importanza del vincolo poggia sulla stirpe. è
conseguenza logica che il grado di parentela torni indiffe-

fratelli e sorelle del defunto: ne rileva non trovarsi la parola
soltanto, poiché la volontà di limitarla emerge dal tenore dell‘intero testo, che non potrebbe leggersi in contraddizione di

rente; ma per conformarsi all'argomento naturale della stirpe,

dalla vocazione “ranno esclusi quei parenti, i quali sieno preceduti da una persona. intermedia. per mezzo della quale sono

mente; e dov‘era scritto: la successione si apre a favore del
più prossimo odei più prossimi al defunto, nel Codice italiano
leggesi invece a favore del congiunto e dei congiunti più vi-

congiunti al defunto, perché si compenetra in quella i cui

cini al defunto. Basta poi confrontare l'art. 731 cogli art. 739

discendenti succederanno a loro volta. Gli è ciò che Giustiniano nella Novelle. 118 espresse formalmente che avendo

e 710 per escludere qualsivoglia dubbio, essendo che per lo
stesso caso l'art. 731 parla di prossima, l'art. 741 di prossimi
vicini.

chiamatoi discendenti cwjuslibei gradus soggiunge: : in hoc
enim ordine pradum quaeri nolumus, sed cum tiliis et ﬂliabus

ex .praemortuo ﬁlio aut ﬁlia nepotes vocari sancimus :.
: Gol principio delle stirpi è determinato il diritto di suecedere e la quota per ciascuna stirpe. Se non che traendo

argomento da altre locuzioni adoperate da Giustiniano in
quello costituzione. fu costruito dagl'interpreti il cosi detto

diritto di rappresentazione, nel quale il titolo di successione
fondato sulla stirpe apparisce come una eccezione, presuppo-

quello che chiaramente esprime. E quanto all‘art. 7112 esso è
tolto di peso dall’art. 910 del Codice albertino, con leggiera

variante di locuzione per renderla più corretta grammatical-

- Nè si potrebbe. senza manifesta petizione di principio, ammettere che fra i congiunti più vicini nell‘art. 712 sieno compresi tanto quelli che lo sono per proprio grado. quanto quelli
che lo diventino per rappresentazione, poiché ciò presupporrebbe stabilita la rappresentazione che è in questione e che
ad ogni modoè
erespinta dall' art. 739.
I Attesochè nella fattispecie il defunto principe di Monte-

costruzione non ammessa nei Codici germanici @ passata nel

miletto Carlo Cantelmo Stuard avendo lasciato superstiti i due
cugini resistenti Duca della Regina e Marchese di Rivadebro
i giudici di merito escludendo dalla successione i ricorrenti
Pelliccia, che sono ﬁgli di una cugina premorta, hanno fatto

Codice italiano (art. 722 a 729) per tradizione dei Codici pre-

giusta applicazione della legge, ed il ricorso quindi debb‘es-

cedentemente in vigore nei diversi Stati d'Italia, e che l‘avevano ereditata dal Codice francese.

sere respinto.
: Per questi motivi. ecc. ».

nendo che la importanza del vincolo di parentela debba necessariamente dipendere dalla prossimità del grado.

Siﬂ'atta

gli è certo che la prevalenza dell’uno e dell’altro vincolo deb-

… Ricci, n. 38; Cavallaro-Freni, p. 152; Paciﬁci Mazzoni, n. 55.
Il prisco diritto romano non ammetteva diritto di rappresentazione nella linea collaterale; fu primo Giustiniano ad intro-

b’essere regolata dalla legge.
«. Il Codice civile italiano ha ammesso il diritto di succedere

durla colla Novella 118, a favore dei discendenti di primo grado
di fratello premorto, concorrenti con zii e zie. È nota la. con—

per vincolo di stirpe senza restrizione alcuna nella classe dei

troversia celebre insorta nella età. di mezzo sul punto se nel
caso di concorso di soli nipoti da varii fratelli, tutti premorti,
all'eredità, d'uno zio, essì concorressero per capi e per istirpi.

« Attesochè quale che sia il rapporto teoretico della succes-

sione per prossimità. di grado con quello per legame di stirpe,

discendenti (art. 730) e nell'ordine dei fratelli e delle sorelle
(art. 732, 740 o 741) discostandosi per questo dalla Nov. 118. che

limitava quel titolo di successione soltanto ai nipoti. ed acco—
gliendo invece la estensione che aveva avuto in molte consuetudini ed in altri Codici,come il prussiano ed il francese,
dal.quale era passata nella legislazione già. in vigore nella
penisola.

Un Editto del Duca Carlo Emanuele I di savoia, del 1582, confermato poi dalle E.R. c.c. del 1770 (Lib. V, tit. VI, 9 1), sta—
tuive per tale contingenza la successione per capi. Lo stesso

disponeva il Codice delle due Sicilie (art. 664).
(2) Borsari, @ 1572.
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campo di esplicarsi, la legge ha cura di accennare speciﬁcamente. e possono così riassumersi:

a) Concorso di nipoti con ﬁgli 0 fratelli (1);
6) Concorso di soli nipoti, in grado disuguale, da
ﬁgli 0 fratelli, tutti premorti (2);
c) Concorso di soli nipoti, in grado uguale, ma
con disuguaglianza di numero fra i componenti le singole
stirpi (a):
.
d) Concorso di soli nipoti, in grado uguale. e con
uguagllanza di numero fra i componenti le singole stirpi . :).
84. La rappresentazione è prerogativa della sola pam:
tela legittima. Nella ﬁgliazione naturale i rapporti giuridici sono circoscritti fra generante e generato; il ﬁglio
naturale non ha diritto sui beni dei congiunti del padre
o della madre, come questi congiunti non hanno diritto
sui beni del ﬁglio naturale (5). Unicamente in via d'eccezione la legge ammettei discendenti legittimi del ﬁglio

naturale premorto a reclamare i diritti che a questo competerebbero sull'eredità. del proprio genitore (6), secondocliè meglio vedremo a suo luogo.
85. Nella parentela legittima si comprendono anche i
ﬁgli legittimati ed i ﬁgli adottivi (7). Però, siccome l’adozione non induce alcun rapporto civile fra l'adottato e i
parenti dell’adottante (8), e conseguentemente i ﬁgli adottivi e i loro discendenti sono estranei alla successione di
tutti i congiunti dell’adottante (9); premorendo il ﬁglio
adottivo, i costui discendenti potranno bensi rappresentarle nella successione all'adottante, ina ove l’adottante
premuoia al proprio genitore, il ﬁglio adottivo o i suoi
discendenti non potranno invocare il diritto di rappresentazione rapporto alla successione di tale ascendente (10).

86. In ordine alla rappresentazione sono ancora da aversi
presenti due principii fondamentali:
1“ La rappresentazione non può farsi per salti et
omissa media (11). In altri termini, il discendente, che intende esercitare il diritto di rappresentazione. deve, per
poter raggiungere l'intento. trovare vacante la serie dei
gradi ascendentali necessaria a percorrere per giungere
al posto che sarebbe spettato al successibile mancante più

vicino al defunto. Se nella serie dei gradi trovi una persona ch'egli non può rappresentare, il suo diritto non può
ottenere attuazione. Così suppongasi che all'ascendento
Tizio siano rimasti superstiti il ﬁglio Mevio ed il nipote,
ea: ﬁlia Caio praemortuo. Tullio, e che questi rinunzi alla
eredità. Seia. ﬁglio di Tullio, non potrebbe pretendere di
rappresentase l‘avo Caio nella successione al proavo Tizio,
non potendo rappresentare il suo ascendente immediato
Tuliio. siccome rinunziante (12).
87. 2° La successione per rappresentazione non può as—
sociarsi colla successione per diritto proprio. Cosi suppongasi che Caio e Sempronio, ﬁgli di Tizio, abbiano en»
trambi rinunziato alla costui successione; che Caio abbia.
un ﬁglio, Emilio, e Sempronio un nipote, Guido, ea: ﬁlio
praemortuo Antonio ; l‘eredità si devolverà esclusivamente
all'Emilio, senza che Guido possa aspirare a pareggiarlo
colla pretesa di sottentrare al padre Antonio (13), dappoichè, esclusa la successione per rappresentazione, stante
la rinunzia dei due ﬁgli immediati, il diritto a succedere

è esclusivamente determinato dalla prossimità. della parentela e quindi a quella guisa che non potrebbe parlarsi
di rappresentazione nel senso che l'eredità. si ripartirebbe
indubbiamente per capi e non per istirpi frai discendenti
d’ugual grado di Caio e Sempronio, cosi non può parlarsene no,] senso che un discendente di grado più remoto
non può pretendere di salire al grado che sarebbe stato
occupato da un suo ascendente mancante (14).

88. Come risulta dalle cose sovra discorse. ed è testualmente sancito dall'art. 733 Cod. civ. in tutti i casi nei
quali la rappresentazione è ammessa, la divisione si fa.
per istirpi, vale a dire i discendenti del ﬁglio o fratello
mancante conseguono fra tutti, sull'ereditù dell’avo, o dello
zio, quella sola porzione che sarebbe stata raccolta dal
loro ascendente mancante se avesse potuto succedere (15).
Può essere che uno o più dei discendenti immediati
del ﬁglio o fratello mancante si trovi pure mancante al
momento dell'apertura della successione dell‘avo o dello
zio, rimanendo però superstiti ulteriori suoi discendenti;
è l’ipotesi che la legge formula colle espressioni: se uno
(4) Esempio:

(1) Esempio:

. .
Tizio De cujus

Tizio + De mju:

l

[
|

I

Tullio

Alberto +

Mario

Oreste +

Ottavio premorto

|
|

Giovanni
Giacomo
Filippo
Gioachino
(6) Art 748 Cod. civ.
(5) Art 749 Cod. civ.
(7) Arg. art. 737 Cod. civ.
(8) Art. 212 capov. Cod. civ.
(9) Art. 737 capov. Cod. civ.
(10) Paciﬁci-Mazzoni, n. 50.

|
Vittorio

Cesare

(2) Esempio:

(… Gianturco, op. civ., p. 45; Ricci, n. 34: Cavallaroi‘reni.
… 153; Buniva, p. 50; Paciﬁci-Mazzoni, n. 55.
(12)
Tizio De mju:

Tizio De cujus

I
Cesare +

|

Flaminio +

Pietro

Ettore +

Antonio +

I

|
Mario

Francesco +

Caio -l-

|

| .
Guglielmo

I
Osvaldo

.
Antonin)

.

+

|

Lucio

|

Marco

( 13)

Edoardo

(3) Esempio:

Caio_
(rinunzrante)
|
Emilio

Tlfio De eum

| _

.

Luigi +

|
Camillo

Giuseppe +

|
Ugo

|
Enrico

|

Tullio
(rinunziante)
.
Seio
Tiîlo De adua

|

'

|

Furio Edmondo Carlo Agostino

Sempronio
(rinunzuante)

Antonio +
|
.
Guido
…) Ricci, n. 34. in senso contr. Paciﬁci-Mazzoni, n. !!
(15) Paciﬁci-Mazzoni. n. 57.
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stipite ha prodotto più rami ; in questo caso la divisione
si fa per stirpi anche in ciascun ramo, e fra i membri
del medesimo ramo la divisione si fa per capi. Cosi suppongasi che Caio morendo lasci il ﬁglio Tizio, i nipoti
Tullio o Ottavio nati da Sempronio, altro suo ﬁglio premorto, e i pronipoti Panﬁlo e Mevio nati da Siro, terzo
ﬁglio di Sempronio, premorto anch‘esso a Caio. In questo
caso, l'eredità. di Caio sarà anzitutto divisa in due parti,
l'una per Tizio, l’altra per la stirpe di Sempronio. Questa
seconda parte dovrà esser suddivisa parimente per istirpi,
ossia in tre parti, l'una per Tullio, la seconda per Ottavio, la terza per la stirpe di Siro; questa terza ed ultima parte sarà divisa per capi fra Panﬁlo e Mevio.
Adunque, concretando la divisione, Tizio avra °/,, dell'asse ereditario, Tullio e Ottavio '/,, per ciascheduno c
Panﬁlo e Mevio i residui ’]… uno per ciascuno (1).
89. Non è impossibile ad accadere che la rappresentanza di più stirpi venga a concentrarsi in una sola e
stessa persona: in questo caso naturalmente questo discendente avrà diritto di conseguire tante parti quanti
sono gli stipiti che rappresenta. Cosi suppongasi che all'avo Tizio, oltre al ﬁglio Sempronio, sia superstite il pronipote Angelo, ﬁglio dei premorti Eugenio e Vincenza,
rispettivi ﬁgli di Ottavio e Luigi, altri ﬁgli di Tizio, e
pur essi predeeeduti Evidentemente Angelo, nella successione al proavo Tizio, è chiamato a rappresentare tanto
l'avo paterno Ottavio, quante l'avo materno Luigi, e conseguirà. così due terzi dell‘eredità del proavo, in confronto
del prozio Sempronio a cui ne. spetterà. un solo terzo (2).

matrim.ui diversi. — 92. Altre osservazioni varie sui discendenti ammessi a succedere.—93 Concorso coi discendenti legittimi dei ﬁgli naturali e del coniuge. -- 94. Successione degli ascendenti. Ragioni. — 95. Successione dei
genitori. Signiﬁcato del vocabolo. -— 96. Irrilevanza della
separazione personale dei genitori. — 97. Diritto di riversiliilità concesso da cessate legislazioni agli ascendenti.
Ragioni della soppressione. — 95. L'unico genitore su—
perstite raccoglie l'eredità. intiera. Differenza dal Codice
francese. Giustificazione del Codiceitaliano. - 99. Norme
perla devoluzione agli ascendenti ulteriori, in mancanza
dei genitori. — 100. Persone che hanno diritto di concorrere cogli ascendenti. Ragioni della consnccessione dei
fratelli. —— IO!. Riserva eventuale del terzo agli ascendenti. Come si computi questo terzo. Conseguenze pratiche.
— 102. Le sorelle concorrono alla pari coi fratelli. —

103. Concorso di unilaterali con germani. Disamina e critica dei sistemi delle precedenti legislazioni. -- iO-i. Sistema del Codice italiano. Questione sull'interpretazioue
della for-mola quota spettante ai ger-mami. Si propugna
il sistema della quota di diritto. —105. Di fronte al testo;

— 106. ed alla genesi della legge. — 107. Dottrina e giurisprudenza. —108. Quid in caso di rinunzia dei fratelli
che abbiano discendenti — 109. Quota degli ascendenti
in concorso di ﬁgli naturali. coniuge e fratelli esorelle
del defunto. — li‘). Successione di soli fratelli o sorelle.
- Ill. Successione di ulteriori collaterali.

90. Conforme pienamente al voto della natura, alla voce
del sangue e quindi alla presunta intenzione di chi deceda
lasciando discendenti legittimi, si e che a costoro si devol-

90. Successione dei discendenti. Ragioni del pareggio tra maschi e femmine. — 91. Irrilevanza della provenienza. da.

vono le sostanze che morendo dismette (B).
A prima giunta però, ove si confronti il disposto del
nostro Codice colla statuizione d'un numero grandissimo di
testamenti dettati da padri di famiglia in conformità. d‘inveterate consuetudini ed anche di passate legislazioni (4),
parrebbe che la regola assoluta di successione per capi,
dei discendenti di primo grado, senza. distinzione di sesso

(i) Borsari, & 1575; Gianturco, op. cit., p. 43; Ricci. n. 33;
Fulci, s XXII; Cavallaro-Freni, p. 157; Pacifici—Mazzoni, loc. cit.

se nel tempo che verrà. deferta qualcheduua delle suddette
successioni avrà fratelli utrmque congiunti, o soltanto con-

CAPO III.
DELLA successione DEI PARENTI LEGITTIMI.

sanguinei, o vi saranno figliuoli di essi, 0 altri discendenti

Caio De mjus

maschi per linea mascolina dei medesimi, li quali sieno in

Tizio

grado di conservare la famiglia, e per la circostanza del proprio stato propagarla; ed a questi dette successioni apparterranno per subingresso secondo la loro prossimità per il fine
suddetto.

Sempronio +

| .

I .

Tullio

.

0ltavto

Sem

|
Panﬁlo

(2)

& 2. «Sarà. anco esclusa, come sopra, quella femmina, la

|_
Mens

Tizio De cujus

.
Sempronio

| .

.I .

Ottavio +

Luigi +

|
Eugenio +

Vincenza. +

Angelo
(3) Fulci, 5 XXIV.

quale, al tempo che si aprirà qualcheduna delle predette successioni ab intestato si trovera indolata; volendo che in tal caso
le venga da' suddetti suoi prossimiori agnati costituita una
congrua dote.
5 6. «La congruità della dote, rispetto alle maritande, si

regolerà. a misura. della qualità e beni della famiglia, e singolarmente avuto riguardo a quelle che sogliono assegnarsi
alle persone di simil grado, secondo la consuetudine del luogo;
ma, ove si tratti di femmine gia maritate, s'avrà sempre per
congrua quella dote, colla quale sieno state onestamente ricapitate :.
I riferiti disposti delle RR. CC. venivano riprodotti, con mo-

lasciata. promessa e costituita una dote congrua si da di lei

dificazioni, nel Codice civile albertino, che al riguardo così si
esprime:
« Art. 943. Trattandosi di successione al padre od altro ascendente paterno maschio, la porzione di successione che spette—
rebbe alla femmina 6 suoi discendenti, eredi o non della medesima, sara devoluta a titolo di subingresso, e secondo le

ascendenti paterni, o materni, che trasversali, s'intenda, me-

regole disuccessione a‘ suoi fratelli. germani o loro discendenti

dianteyîl pagamento di detta dote, esclusa sl essa, che li discendenti, i quali potessero essere rimasti da lei premorto.

maschi da maschi ove esistano, e in difetto di fratelli germani
e loro discendenti maschi, a fratelli consanguinei e loro di—

benché non eredi della medesima, e qualunque altrò che pre:

tendesse misurare da essa la ragione di succedere, da qua-

scendenti maschi da maschi come sopra Tale subingresso non
avrà però luogo che in favore di que' fratelli o discendenti

lunque successione ab intestato, avita, paterna, materna, fra—

da essi, che saranno in grado di conservare la famiglia e per

(4) Ecco il testo delle RR. CC. piemontesi del 1770 in argomento (Lib. V, tit. VII):

s 1. «.Per la conservazione delle famiglie, e per il favore
della agnazione vogliamo che ogni femmina, alla quale sarà.

terna, sororina e qualsivoglia altra de' suoi ascendenti e
la circostanza del proprio stato pi‘opagarla.
- Art. 945. Trattandosi della successione alla madre, avrà pur
collaterali, come anche dalla legittima, e supplemento di essa , [

{.I
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come è sancita dal nostro Codice, meno s’accordi colla verosimile intenzione del defunto od anche col principii di
giustizia e di convenienza.

Se invero (può dirsi) è ragionevole presumere che il padre
di famiglia sia sollecito del decoro. del prestigio, della ﬁoridezza della propria casa, non può supporsi ch'egli voglia

luogo la stessa disposizione riguardo alle ﬁglie e loro discen-

disponible; que, si le système de l‘agnation prévenait quelques

denti, ma solo in favore dei fratelli germani e loro discendenti

procés dans les familles, il n'arait pas l'avantrige de les em-

maschi da maschi.
« Art. 946. Quelli ne’ quali, a termini de' tre articoli precedenti,

pécher entiérement; que le méme iiiconvénient se presentait
dans le système du projet, parceque la ﬁxation de la legitimo
accordée aux filles pour prix de leur exclusion, donnera:t
souvent lieu à des contestations.
. La majorité a aussi considére' qu'un système d‘amélioration
du sort des filles semblaii. une convenance de l‘époque a ﬁn de
mettre notre legislation en rapport avec celle des divers Etats
voisins et de mnltiplier dans chaque cite‘ les relations da fa-

sarà devoluta la porzione di successione cui era chiamata. la

femmina e suoi discendenti, saranno tenuti a corrispondere
alla. medesima o suoi discendenti una porzione equivalente
alla legittima depurata da ogni debito o peso.... sotto deduzione però... di quanto già avessero conseguito sul patrimonio
del defunto a titolo di dote, o che fosse altrimenti soggetto a
collazione.
«Sarà in libertà di quelli che profitteranno del subingresso
di pagare l‘ammontare di detta legittima, o quota virile, o in
danari, o in stabili ereditari a giusto estimo. Sino a che ne sia
seguito come sovra il pagamento, la femmina e stici discendenti

saranno considerati comproprietari dei beni ereditari.

mille à famille par- des alliances; besoin qui se fait d'autant

plus sentir aujourd‘hui en Savoie, que, dans toutes les classes
de la société sans distinction, l‘usage s‘est introdnit d‘aller se
marier a l'étranger. usage dont les consequences, appréciées
sous un point de vue politique, pourraient bien avoir des inconvéuients :.

. Art. 947. Qualora la femmina che chiederà giudicialmente

il Senato di Piemonte, per contro, approvava intieramente

la legittima, od il supplemento d‘essa, fosse stata dal defunto

le proposte disposizioni:
. Ottime e degne di somma considerazione riconobbe il Senato
le disposizioni dei tre articoli sopra citati, siccome quelle che
correggono l'eccessivo rigore della Regia legge a riguardo
delle sorelle e loro discendenti, senza cadere nel contrario eccesso di eguagliarle per intiero ai fratelli e loro discendenti

dotata in occasione di matrimonio da essa. contratto. se l‘am-

montare di detta legittima verrà a risultare inferiore alla dote
ricevuta. o promessa. si farà luogo alla. riduzione di questa in
favore degli escludenti, a' quali sarà tenuto. la femmina anzt-detta a rappresentare quanto avesse ricevuto oltre all‘ammontare di detta legittima; lo stesso sarà de‘ discendenti od aventi
causa dalla medesima.
. Nel caso in cui l'ammontare della legittima risulti inferiore
alla dote stata costituita, si farà bensi luogo al supplemento di
questa smo al compimento integrale della legittima, ma allora

soltanto, che l‘ammontare della dote sia inferiore d'un sesto.
«. E tanto nell‘uno che nell‘altro caso soccombendo nel giudizio la femmina od i suoi discendenti od aventi causa. saranno i medesimi condannati nelle spese della lite.
- Art. 918. Astenendosi però dalla sori—addetta domanda, la
dote costituita, quantunque superiore alla legittima, non sarà
soggetta a riduzione, salvo nel caso che eccedesse la. porzione
di cui il dotanle avrebbe potuto disporre, avuto riguardo al

maschi da. maschi, i quali. avendo principalmente volte in loro

favore le affezioni degli ascendenti, e concorrendo con questi
alla conservazione ed aumento delle sostanze famigliari, me—
ritano un particolare riguardo nella distribuzione delle medesime.
« Oltre di che, essendo per lunga ed inveterata consuetudine

profondamente radicato negli animi dei popoli subalpini il
favore e privilegio dell'equazione, se tutto ad un tratto si di—
pariîsse il legislatore da questo sistema ed abbracciasse il
contrario, correrebbe rischio di fare opera. iudaruo, poiché la.

nuova legge puguando di fronte coi costumi dei sudditi, da—
rebbe loro appicco e potente incentivo a cercar ogni via e modo
di farvi frode e diventerebbe per ciò solo tumolz'ttca ed anche

costituzione dolale. sia a quello del suo decesso. e cosi senza

immorale ..
il Senato di Genova tornava ad alzar la voce in favore del-

patrimonio dal medesimo posseduto sta til tempo della fatta
far caso delle dimin uzioni, che fossero accadute posteriormente

l'eguaglianza successorio dei fratelli e sorelle:

& detta costitu2tone dotale ».
E importante ii conoscere le discussioni che ebbero luogo in
occasione dell‘elaborauone dei riferiti disposti del Codice al-

- il diritto (cosi esso), che in questa parte del progetto e at—
tribuito ai fratelli di escludere le sorelle dalle successioni ivi

bertino.
Il Senato di Savoia visi dichiarava in maggioranza contrario
ed accennava a preferire il ststemzt della perfetta eguaglianza

loro favore nelle RR. CU. Ma quando fu introdotta. nel Piemonte
questa legge, sr trovava gift in tutta l‘Italia diffuso e da molti
statuti locali ammesso il sistema della esclusione delle fem-

tra "gli e. figlie.
. En s‘occupant du sort des ﬂilesfcosì ti Senatolsous le rapport

mine in favore degli agnati; né gli Augusti Regnauti della

des droits de successibililé, trois systèmes de legislation ont

cetale innovazione al diritto comune. Ora pero le cose si tro-

lix-’.- l‘attention du sénat:
« 1° Celui d'exclusion par les RR. CC.,L. 5. lit. Vil. s |, 2.3. 4.5;
« 2° Celut de la vacation des filles, tracé dans la Nou veli-1 118;
«3° Celui admis par le projet qui parucipe, suivant ies divers
cas, de l‘un ou l'antro des deux premiere systèmes.

vano in una postztone assai diversa, potehé nella maggior

indicate, sarebbe una continuazione di quello già stabilito a.

Casa di Savoia furono certamente i primi a dare l'esempio di

parte d'Italia, anzi d'Europa, sono aboliti que' statuti di ecce-

zione. ed e ripristinato il principio delle leggidiGinstimano,
che pareggia le femmine ai maschi nella successione dei loro

la conservation des biens dans les familles. mais encore parce-

parenti.
. Parlando ai saggi, il Senato non iiiteude di discutere le
molte ragioni che stanno in favore o contro l‘uno o l'altro dei
sovra detti Sistemi. Dirti solo che le opinioni furono su questo
punto divise nel suo seno. e che parecchi suoi membri sono

-qii‘elle obviait aux nombreux preces auxquels donner-uit lieu

(l'avviso di adottare le disposizioni delt‘altnale progetto.

la vocation des filles à une légitime, dès surtout que les renau-

,, i.a maggiorttà però osservava all'incontro, che, eguali essendo eost nei maschi, come nelle femmine. nell‘ordine della.

«Des membres du Sénat ont prusé que la. legislation des

RR. CC. était préférahle, non seulement comme plus en liar—
monic avec les principes monarchiques. puisqu'elle teudait à

-ciations seraient sans effet,
« D‘autres ont donne la preference au système ridente! par le
projet, système qui, en améliorant le sort des femmes, qui
ani-out toujours droit .‘t-iine légitime, a néanmoius rendu imm
mage aux principes conservateurs des familles.

‘ Mais la majorité a été d'avis, qu'il serali plus conveuabie
d‘admetlre les dispositions de la Nouvelle HS. plus eu rapport
avec les sentimenis de la nature; elle a remarqué que cette vo-

canon n‘anrait rien de contraire aux principes monarchtques,
.puisque les pères auraient toujours la faculté de détruire l‘e'galité dans les partages, eu disposant en faveiir d‘un en de

plusieurs de leurs enfants. Jusqu'a concurrence de la quettté_

DIGESTO ITALIANO, Lett. S —4

natura, i vincoli del sangue, la legge civile non dovrebbe far

«inferenza nei loro diritti, senza un‘evidente e grave ragione
di pubblica. utilità: che è bensi saggio il disegno di provvedere
alla conservazione delle famtgiie. solo fine cui mira il diritto

accordato ai fratelli dal subingresso nelle ragioni delle sorelle,
ma. che ad ottenere un tale intento non sembra necessario di
mantenere nella legge una fama parzialita per i maschi; che
ciò apparisce dimostrate dall‘esperienza negli Stati, dove, in
vit-tti sia d‘unitche. sia di moderne legislazioni, fu conservata.
ed introdotta la eguaglianza fra i due sessi. senza che perciò

sransi verificati gli inconvenienti che se ne temono; che lo
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che al suo retaggio abbiano a. prender parte in egual misura
coi maschi le femmine che, chiamate a passare in famiglia
estranee, vi apporterebbero una porzione relativamente co-

spicua. del patrimonio paterno, cosicchè, smembrati i retaggi,
resost insufﬁciente l'asse rimasto ai maschi alle loro convivenza in comune, facilmente i singoli appartenenti si disso-

scapito, che può arrecare al patrimonio d’una famiglia lo staccarne una parte a favore d‘una femmina, che ne esce. e la
porta in altra casa, trova il naturale suo compenso in ciò che
introduce nella stessa. famiglia un‘altra femmina nelle vicendevoii unioni matrimoniali; reciprocità. che può in totale da.
sè bastare a mantenere l'equilibrio e la conservazione delle
fortune private; che quello che farebbe la legge, stabilendo
l'esclusione di cui si ragiona. lo può fare la persona che trasmette l‘eredità col mezzo del testamento, ed i pochi casi che

sime. ciò che una femmina toglierebbe allora alla famiglia,.
della quale è ﬁne, un‘altra lo porterebbe nella nuova famiglia.
cui dà. principio.
e. Le circostanze de‘ tempi e de' luoghi non permisero forse-

possono occorrere, nei quali taluno sia prevenuto dalla morte

prima d‘avere fatto le sue disposizioni d'ultima volontà. dalle
quali i maschi consegulssero quei vantaggio, che il progetto
loro assicura coi mezzo del subingresso, non sono un sufﬁciente
motivo per determinare il legislatore a perpetuare con un
Codice un sistema di esclusione che sembra generalmente
proscritto ii.

Il Senato di Nizza avrebbe voluto che si rimanesse fedeli
alle disposizioni delle RR. CC.
La Commissione di legislazione dava ragione del progetto
da essa for-molato, e rispondeva alle osservazioni in diverso
senso mossegii:
«Consultando la voce della natura. e l‘intimo sentimento,

parve alla Commissione troppo rigido il disposto di quella
legge (RR. CC.) che esclude, benchè mediante una dote, le femmine e loro discendenti da qualunque successione a.b intestato,
avita. paterna., materna., fraterna, ro:-orma. e qualsivoglia altra
dei loro ascendenti e collaterali. come anche dalla legittima. e
supplemento di essa. in favore dei fratelli e discendenti dei medesimi maschi di maschio.
: Rivolgendosi poi all'origine di tale legge di esclusione, la

Commissione ha dovuto avvertire che la medesima si ritrae
dalle varie disposizioni statutarie introdottesi nei Comuni italiani ordinati e forniti di leggi dopo la seconda barbarie. E

al Sovrano il deviare ad un tratto dalla rigida esclusione delle—

femmine prescritta degli statuti municipali, ma_qualclie correzionee qualche mitigazione di principii ne venne dal fatto»
istesso, per cui quelli si ridussero in legge generale.

«Una tale modiﬁcazione per altro sembrare doveva nello
stato attuale delle cose troppo ristretta; escluse le femminedalla legittima e dal supplemento di essa, dovevano contentarsi d'nna dote congrua. ed era congrua. la dote sempre che
le zitelle potessero dirsi onestamente ricapitola, al che poco si
richiedeva. Ora qui tosto si affacciava un riﬂesso: lo stato pa—
trimonìale del marito. tutto che reale al giorno del matrimonio,.
si conserverebhe sempre lo stesso sino ai di della mot-tel L‘ordine lstesso morale delle famiglie richiedeva chela madre-

non si trovasse ridotta ad unn condizione cosi lagrimevoie ed.
a vedersi cosi spesso rimessa alla discrezione dei figli.
e. Le maggiori nazmni d'Eur0pa non ricusano nelle loro leggi
alle femmine una giusta parte nella successione legittima degli
ascendenti edel collaterali. 1 Regii Stati di terraferma collocati
tra il Regno Lombardo-Veneto e quel di Francia, in amendue
dei quali è ignota l‘esclusione delle femmine, si trovavano-

sotto questo aspetto in una disparità. assoluta di diritto coi
loro vicini. Il resto della penisola o segue norme simili a quelledell‘Ausu-ia e della Francia, come il Regno delle Due Sicilieed i ducati di Parma e Piacenza. 0 vide almeno importanti
modificazioni in favore delle femmine introdotte nelle anticheleggi.
«Tale fu il divisamento del Granduca di Toscana Ferdinando Ill, nella sua

legge delle intestate successioni dei 18-

i quali allora rimanevano in certa forza di tradizione ed uso

agosto 1814 e tale pur quello del Papa. Pio VII nel suo Mom—
proprio del 6 di luglio 1816.
:. La Commissione diretta dal pensiero di conservare quanto
più fosse conciliabile coi principii d'una vera. equità l'antico

e per cui le ﬁglie non si riputavano espressamente successibili
in concorso di fratelli maschi e soggiacevano a. grande dimi-

Istituto delle leggi piemontesi. e convinta della ragionevolezza.
di non più insulare le femmine nello stato di assoluta esclu-

nuzione anche quando coneorrevano coi figli naturali (L. 1,
lib. i, di Liutprando presso il Muratori, Iter. italic. script.,
tom. 1, par. 2).

sione in cui. per le sue antiche leggi si trovavano, ha preso
una via non dissimile da quella segnatale dalle precitate pon-tificie e toscane leggi.
«. Né consigliandosi di mitigare alquanto il rigido precetto
di esclusione delle femmine. la Commissione potè credere di
far cosa meno conforme ai principii d'uno Stato monarchico.
Anzi non iscorge come l'esclusione anzidetta abbia qualche-

non sembra potersi dubitare che quei legislatori mwnioipalz' desumessero l‘idea di queste leggi dagli istituti dei longobardi,

« Sarebbe superﬂua l‘indagine delle vicende della legislazione esclndente la femmina nell‘antico Orbe romano, ma e

bene per altro l'aver presente che la legge Voconia, promulgata
nell‘anno 129 di Roma, e concepita soltanto di certi casi speciali, era una legge dettata piuttosto dall‘idea di reprimere

connessione con tali principii. Le premesse eonsiderazionidi-

certe esuberanze di lusso, che non ispirata da veri e gravi

mostrano già che la condizione delle famiglie non si muta

motivi d‘ordine pubblico. E, da quanto si legge nella dichiarazione istorica del diritto di successione rispetto alle donne

essenzialmente per i'ammessione delle femmine ad una partecongrua di sucr-essione. L‘origine degli statuti escludenti è

fatta da Giustiniano nel tit. 2. lib. 3, delle sue Istituzioni (De
legitimo. adanalorum successione), commodius videbatur ilajura
constitui ut plerumque hcreditates ad musculos conﬂuercnt.‘
salvo ciò che per eredità. pretoria alle donne si concedeva, mediante la possessione dei beni, che chiamavasi unde cognati.
«Ma una condizione più inoltrata di civiltà, un ritorno più

tutta repubblicana. né fra i caratteri proprii dei governi monarchici, quali furono quelli segnati dal più gravi politici, e'

maggior fiducia dovette il Legislatore venire in questi pensieri

esplicito all'ordine delle aﬂ'ezioni all‘uomo connaturati pro-

di migliorare la condizione delle femmine nelle successioni.

mossero i'aboiizione di quella esclusione, siccome venne più

in quanto può anche vedersi in ciò un ritorno agli antichi usi.
della Savoia e del Ducato d'Aosta, dove, prima dell‘introdu--

espressamente da Giustiniano sanzionata.
«Trattandosi finalmente della sostanza della legge. non poteva sembrar certo che una si ampia esclusione delle femmine
fosse richiesta da una positiva pubblica utilità, poiché o i beni

restino tutti nella stessa famiglia, o ne passi in un'altra per

sopratutto dal Monta-quien. si rinviene quello; per cui con—
venga di spogliare le femmine di ogni diritto di successioneagil ascendenti o collaterali mediante una dote (i); e con tanta.

(i) Anzi l'opinione di Montesquieu é diametralmente opposta…
all‘opinione del Senato di Nizza; ecco le sue parole:

v. Les mémes causes qui lli-ent restreindre la loi qui empéchaitmezzo delle femmine una porzione, sono sempre entro lo Stato.
rispetto al quale, siccome riguardo ai Sovrano, non vi può
essere distinzione tra agnati e cognati. e non si conservano

les femmes de succéder. Iii-ent renverser pen a peu celle qui

le famiglie colla esclusione meglio di quello che conservar
si possano con l‘ammessione delle femmine all'intestata suc-

avait géné la succession des parents par femmes, Ces lois était-nt .
trés confornies ii. l‘esprit d'une bonne République, où l'on doit.
faire en sorte quele sexe ne putsse se prevalotr, pour le luxe,
nl de ses richesses, ni de l‘espérance de ses ricliesses. Alt con-traire. le luxe d'une Monari: ile rendant le mariage it charge

cessione.

et cotiteux. il faut y étre invite et par les ricliesses que les.

: Il privato vantaggio degli escludenti le femmine, oltre che

femmes peuvent donner, et par l‘espérance des successtons-

non sarebbe giusto motivo di una esclusione massimamente
cosi ampia, verrebbe compensato coll'ammessione delle mede-

a Rome. tout le systeme fut chaugésur les suocesstons, etc. p..
Esprit des lois, liv. XXVII, cliap. unique.

qu'elles peuvent proeurer. AIDSI. lorsque la Monarchte s‘etabltt…
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-cierebbero, la compagine famigliare si dissolverebbe, con
iscapito materiale e morale non meno nell‘ordine individuale, che in quello sociale.
D'altro canto (potrebbe soggiungersi), nel formare il
patrimonio che il padre lascia alla sua morte, egli bene
spesso e stato coadiuvato dall‘attività, dall‘industria, dalle
fatiche dei maschi, e quindi è giusto che costoro conseguano una parte prevalente nel relativo riparto; tanto più
che un assegnamento bastevole a procurare alla donna un
decoroso collocamento può dirsi provveda deﬁnitivamente
alla sua esistenza, mentre ai maschi, per la naturale loro
vocazione che li chiama alla vita degli affari, e naturale
debba occorrere una più larga disponibilità. di capitali.
Questi riﬂessi sono incontestabilmente di molto peso;
tant'è che, come accennavamo, ai medesimi tuttora s'inspirano una. gran parte dei testamenti dei padri di famiglia.
Crediamo però che meritamente essi non abbiano trionfato
presso gli autori del nostro Codice civile.
Per verità., sul terreno delle ragionevoli affezioni, che
devono costituire il criterio essenziale della devoluzione
successoria ab intestata, non può esservi motivo di distinguere tra maschi e femmine nei rapporti coi loro genitori.
La voce del sangue e della natura rendono altrettanto vivo
e sacro al cuor d’un padre o d'una. madre l'affetto ad un
ﬁglio che ad una ﬁglia. Le preferenze ai maschi s’infurmano essenzialmente a considerazioni di convenienza, ma,
anche a queste, altre, e non certo dispregevoli, possono
opporsi in senso contrario. Se pel pareggio delle sorelle ai
fratelli, rimarrà. intaccato l'asse famigliare quando,in occa—
sione di matrimonio, le ﬁglie passino in altra casa, l'ammanco otterrà reintegrazione mercè i connubii che alla lor
voltai fratelli contrarranno. L’eventualità chei ﬁgli abbiano
contribuito col loro lavoro e colla loro industria ad accre-

scere e prosperare il patrimonio paterno, è ipotesi che non
sempre si veriﬁca ed alla quale si può contrapporre quella
di ﬁglie rimaste nubili, che coll'opera loro, quanto modesta,
altrettanto proﬁcua, si rendono altamente benemerite della
domestica azienda. Al postntto, altra cosa è che il genitore,
avuto riguardo alle particolari circostanze della sua famiglia, possa, in considerazione di speciali meriti o bisogni
di taluni dei suoi ﬁgli, fare uso della facoltà. che la legge
espressamente gli concede, di ripartire in disuguale misura
le proprie sostanze tra i suoi ﬁgli e ridurre anche alcuno
di essi a quel solo minimum che la legge gli garantisce,
ed altra cosa e il sancire in via generale una disuguaglianza tra i discendenti, fondata sulla sola diversità del
sesso. Ne gioverebbe osservare in contrario che la succes—
sione intestata debba informarsi alla presunta volontà.
dell'estinto e che il tenore di gran parte dei testamenti
dei padri di famiglia avvalorino la presunzione contraria
all'egnaglianza tra ﬁgli e ﬁglie. Imperoechè il legislatore
deve ispirarsi alla presunta. volontà ragionevole ed illuminata del morente, non a quella informata a pregiudizi
od a non plausibili consuetudini. E tale sarebbe appunto
la volontà. che costituisse in una condizione inferiore economica le ﬁglie in confronto ai ﬁgli, non per constatato
considerazioni speciali, non per concrete domestiche contingenze, ma unicamente perchè femmine.
Questa disuguaglianza, che la storia dimostra invalsa.
in epoche di predominio della rozza forza, ed andatasi
sempre attenuando col prevalere di più miti costumi. con—
traria a giustizia, offensiva per la donna, causa d'invidie
e rancori nelle famiglie, non poteva essere ulteriormente
consentita dal nostro Codice e fu quindi da esso in motlo
assoluto cancellata (t).
91. Come non è ammessa disuguaglianza per diversità.

.zione delle Regie Costituzioni del 1729, le femmine non soffrivano veruna esclusione.
«Ma se in questa parte la Commissione non può arrendersi

sigilli osservava che «= nell'esclusione delle femmine la Com—
missione non ha trovato un gran vantaggio, per ciò che riguarda al rimanere i beni nella famiglia, imperciocclié la
porzione presa dalla ﬁglia che esce è compensata. da quella.
che porta un‘altra ﬁglia che entra. Il principale vantaggio che
vi ha veduto e quello di evitare questioni in famiglia per quanto
fosse possibile, e siccome le ﬁglie escono ed i ﬁgli lavorano
in casa. la Commissione ha considerato quelle persone della

all'osservazione del Senato di Nizza, da un altro lato essa non

ha creduto potersi accostare all'opinione dei Senati di Savoia
e di Genova. che chiedono una perfetta eguaglianza di trattamento ai maschi ed alle femmine, & termini della Novella us.

. Il favor dell'agnazione, non esteso alle ultime conseguenze,
suole riguardarsi dal più degli abitanti di questi Regii Stati,
non altrimenti che in altre regioni d‘Italia. come casa non
disgiunta dagli interessi di famiglia. Quest‘abitudine di riputare i maschi, come in certa guisa, privilegiati nelle successioni è antica nei popoli, e dove essa si restringesse tra giusti

.limiti, nè troppo urtasse coi costumi delle nazioni a noi più
vicine, può parer degna d‘uno speciale riguardo del Legislatore.
Ed e appunto in siffatto materie, le quali si riferiscono ad usi

famiglia che ordinariamente abitano assieme, partendo cosi

da un principio d‘unione nelle famiglie » (V. Motivi del Codice
civile albertino, Il, pag. 197 e seg.).

… Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., p. 268.
e Non si fece distinzione tra maschi e femmine perchè ripugna ai principii di giustizia e di quell'eguaglianza naturale
che dal progetto fu mantenuta. nei rapporti di famiglia. Essa.
fu già condannata dalla dottrina e respinta dalla maggior

antichi, che devesi particolarmente aver presente il ragionevole

parte dei Codici moderni. A sostegno della. medesima. possono

desiderio del più delle famiglie di possessori di stabili.
. La Commissione pertanto a ragione credette potersi conci-

soltanto invocarsi i pregiudizii del passato» (Relax. Pisanelli
sul Progetto del Libro 3° del Codice civile)-

liare i diversi riguardi che meritano i varii aspetti sotto i quali

può considerarsi l‘oggetto di questa legge. ammettendo sempre
le femmine a conseguire la legittima, ed ha seguito in ciò l‘opinione anche de‘ più antichi dottori, che riconoscevano un
danno pesitivo dato ai ﬁgliuoli, allorché erano privati della.

«Nell'ordinamento della successione discendentale riaffermava il progetto i grandi principii che la. civile ﬁlosoﬁa riusciva ormai a. porre fuori controversia; val quanto dire, che

agli occhi del legislatore non esiste distinzione di sesso nè di
primogenitura, non distinzione di origine o di natura dei beni;

legittima: In legitimo. damnum observetur, si libe1-Lr adimitur

ut damno tum a/ﬁclanmr (1). Ma ha cercato di combinare le
disposizioni relative all'attribuzione di tale legittima alle femmine in modo che non si turbi la pace e l'ordine delle famiglie.
« Prendendo per base l‘assegnamento della legittima come
prezzo di esclusione nelle successioni dirette ascendentali. la
Commissione ha creduto di conservare il più che fosse possibile dell‘antico diritto ed oltrepassando questo limite avrebbe
-:l. ragione creduto di urtare l‘autorità dell’esempio di tutte le
nazioni più incitilit9.
« Nella discussione plenaria al Consiglio di stato, il Guarda“) Jas. Com., 50, n. 2, lib. I (Note della Commissione).

sicchè ogni cosa ed ogni diritto va adeguato nella. formata.
comprensiva e nel principio sovrano della. ugualità : (Relasione
senatoria. sul Progetto di Codice civile).

Nella discussione sul Progetto di Codice civile che ebbe luogo
alla Camera dei Deputati nelle tornate («)-22 febbraio 1865, il
deputato Panattoni espresse il timore che la pariﬁcazione delle
donne e dei maschi nella successione producesse un continuo

sminuzzamento dei patrimoni e ne venisse a patire [' incremento
della coltura e il miglioramento degli stessi. Proponeva per
rimediarvi il compenso della congrua. divisione.
Parimente il deputato Ninchi biasimava il frazionamento
I della. proprietà che risulta dai diritti successorii eguali nelle
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di sesso, cosi non lo è pure per diversità di matrimoni da
cui i ﬁgli siano nati.
'
Di vero l'essere nati da matrimoni diversi potrà. essere,
come vedremo più innanzi, ragione di giustiﬁcata diﬁ'erenza
nei rapporti tra fratelli; ma nei rapporti del genitore coi
ﬁgli, non può presumersi in lui diverso grado d’aiîfezrone
secondochè i ﬁgli siangli nati dallo stesso coniuge, o da
coniugi diversi (1).
92. La successione di cui ragioniamo è a favore dei
ﬁgli legittimi, sotto il quel nome s‘intendono non i soli ﬁgli
di primo grado, ma anche i loro discendenti, e così pure
i ﬁgli legittimati, gli adottivi ed i loro discendenti.
È però da osservarsi:
1° Che i soli ﬁgli di primo grado succedono per capi;
i discendenti di ulterior grado succedono per istirpe in
virtù del diritto di rappresentazione (2), di cui abbiamo

colui che si adotta, non deve riuscir occasione di lucro
per l'adottante; tanto più che l‘adottato conserva tuttii
diritti e doveri verso la sua famiglia naturale e sarebbe

quindi meno equo che il concorso dell'adottante assotti—
gliasse la quota successoria spettante ai genitori naturali
dell‘adottato.
Del resto, mentre il Codice albertino escludeva aperlieverbis l'adottante dalla successione legittima del ﬁglio
adottivo (8), concedeva però all’adottante stesso o ai suoi
discendenti il diritto di riversibilitò. sulle cose donate
dell’adottante e provenute dalla di lui eredità (9). Il Codiceitaliano ha prescritto perﬁno tale riversibilità(10) e quindi
non può rimaner ombra di dubbio sulla sua intenzione di
voler onninamente escluso l‘adottante dalla successione:
legittima del suo ﬁglio adottivo (il).
96. Alla successione del ﬁglio hanno diritto di concor—
rere il padre e la madre anche quando essi si trovasserolegalmente separati, e la separazione fosse portata da sen—
tenza, che l’avesse pronunziata in base od a colpa comune
ed esclusiva d'uno dei coniugi. Di vero, ciò potrà inﬂuire
ed inﬂuisce eﬂ’ettivamcnte, come vedremo più tardi, nella
determinazione dei diritti successorii nei rapporti fra cui
coniugi, ma non può esercitare efﬁcacia nei rapporti colt
ﬁgli, che pei trascorsi dei genitori non possono intendersi
dispensati da quella riverenza e dall'osservanza di quei
doveri che la natura. loro impone verso gli autori dei.
proprii giorni.
97. Indipendentemente dal vero e proprio diritto di
successione, il Codice francese e l’albertino concedevanoal padre, alla madre ed agli altri ascendenti uno specialediritto di riversibilità. riguardo ai beni donati al discen—
dente deceduto senza lasciare posterità. (12). Ecco in pro-posito il testuale tenore del Codice albertino (art. 937):
“ Il padre, e la madre, o gli altri ascendenti che abbianofatto donazioni ai loro ﬁgli o discendenti morti senza
postcrità e senza averne disposto, ove si trovino ad essisuperstiti, riprendono ad esclusione d’ogni altro i beni a.
quelli donati, ancorché non siano in grado di loro succe—
dere, o ne avessero ripudiata l'eredità, purchè tali beni vi.
si trovino in natura.
" Ove fossero stati alienati, avranno diritto a riscuotereil prezzo, che possa tuttora essere dovuto; succederannoinoltre all’azione per la ricuperazione dei beni, che avesseropotuto spettare al ﬁglio, o discendente donatario.
“ Saranno peraltro tenuti a concorrere al pagamento
dei debiti e carichi della successione in proporzione degli
stessi beni.
“ E tutto ciò salvo il caso di convenzione contraria
nell'atto della donazione, e senza pregiudizio della parte
di successione che loro possa appartenere sugli altri beni
cadenti nell'eroditd ,.
Il progetto presentato dal Guardasigilli Pisanelli non
riproduceva questo disposto. La Commissione Senatoria
tornava ad introdurlo. Si legge a questo proposito nella
sua Relazione quanto segue:
“ L‘art. 759 aggiunto intende ad ordinare il diritto di riversione legalc. Il progetto era muto, nè lasciava intendere le ragioni della soppressione del ritorno legale delle
cose donate dallo ascendente al discendente. La vostra

femmine e nei maschi, poiché è nella. tradizione domestica
italiana una tendenza a mantenere la famiglia.

(5) Art. 737, capov. Cod. civ.
(e) Art. 212, capov. Cod. civ. Borsari, 91550; Paciﬁci-Mazzoni,.

trattato a suo lhogo.

_

2° Che i soli legittimati vivente il genitore sono pareggiati ai legittimi quanto ai diritti successorii; non già.
i legittimati per decreto reale dopo la morte del genitore,
a senso dell’art. 199 Cod. civ. inquantochè la legittimazione per decreto reale produce effetto soltanto dal giorno
dell’ottenuto decreto (3) e non può quindi oﬁenderei diritti
in precedenza acquisiti da altri successibili (4).
3° Che i ﬁgli adottivi e i loro discendenti succedono
bensì all’adottante in concorso anche dei ﬁgli legittimi,
ma sono estranei alla successione di tutti i congiunti dell‘adottante (5), in omaggio al principio che l’adozione non
induce alcun rapporto civile fra l‘adottato e i parenti dell’adottante (6).
93. La successione dei discendenti legittimi non esclude

in modo assoluto il concorso di qualsiasi altro successibile,
poichè coi discendenti legittimi hanno diritto di concorrere:
1° Il coniuge superstite, in una quota d’usufrutto, secondochè vedremo a suo luogo.
2° I ﬁgli naturali del defunto, per la quota e colle
modalità. che saranno pure esaminate a suo luogo.
94. Ove taluno muoia senza lasciar superstiti persone
alle quali abbia dato la vita, è al tutto naturale e giusto
il presumere ch'egli intenda che le sue sostanze abbiano
a devolversi a coloro da cui egli la vita ricevette, ove
ancora gli sopravvivano; questa devoluzione, entro certi
limiti, costituisce d'altronde l'osservanza d'un imprescindibile dovere, il cui adempimento la legge praticamente
tutela e guarentisce, come vedremo meglio più innanzi (7).
95. Dicendo la legge che a chi muore senza lasciar
prole succedono il padre e la madre, intende alludere ai
genitori legittimi e naturali. Ai genitori legittimi, perchè.
di quelli semplicemente naturali e parola più tardi, all‘art. 750. Ai genitori naturali e non agli adottivi, sia perchè
quando la legge volle pareggiare gli adottivi ai naturali
lo dichiarò sempre esplicitamente, sia perchè l'adozione,

essendo istituto introdotto essenzialmente a vantaggio di

Per contro il deputato Siotto-Pintor lodava che si fosse tolta

di mezzo la disparità di trattamento fra maschi e femmine,
che chiamava enorme iniquità.
(1) Paciﬁci-Mazzoni, pag. 270.
(2) Art. 736, capov. Cod. civ.
(3) Art. 201 Cod. civ.

p. 266.
(7) Cavallaro-Freni, p. 174.

(8) Art. 200, capov. 1° Cod. civ. albertino.
(9) Cit. art. 200.

(4) Borsari, 5 1579; Fulci, @ xxxv. In senso contr.: Cavallaro-

(10) v. verbale n. 28, s VII della Comm. coord. del Codice cl—
vile italiano. V. infra, n. 97.

Freni, p. 167 e seg.; Paciﬁci-Mazzoni. vol. cit., pag. 203 e seg.
sarebbero perb salvi i diritti di successione spettanti a questi

(iì) Sui precedenti storici di questo istituto, Vedi Cavallaro—

discendenti come ﬁgli naturali riconosciuti.]ìorsari, ivi; Gianturco. Succ., p. 63.

(11) Cavallaro-Freni, p. 178. Paciﬁci-Mazzoni, p. 275.
Freni, pag. 193 e seg.
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Commissione si è fatta a discutere con ponderata disamina la convenienza del mantenere o non il diritto di ritorno legale, e fu tratta a conclusione affermativa dai seguenti riﬂessi.
“ Fu ricordato anzitutto, che il diritto di ritorno legale
ebbe la vita nel giure romano per gravi rispetti e precipuamente nel provvide intento di eccitare e promuovere
le liberalità. degli ascendenti verso i discendenti: Ne circa
liberos muniﬁcentia retardetur (li'. De jure det., 4; Cod. sol.
matrim.). E questo diritto speciale passò incontrastato si
nel Codice francese che nei Codici italiani; il che attesta
esscrc in esso tale fondamento di equità, da raccomandarlo alla imitazione ed al suffragio degli ordinatori dei
Codici.
“ Si è considerato in secondo luogo, che somigliante diritto di ritorno legale va ordinato con tali presidi e tali
restringimenti da non recare offesa veruna né ai principii
generali del sistema successorio, nè ai diritti acquistati
dei terzi nel mezzo tempo per atti di alienazione a titolo
oneroso o gratuito da canto del discendente donatario, im—
perocchè l'ascendente donatore, esercitando il diritto di ritorno, non ripiglia che le cose esistenti nell'eredità.
“ Dimostrato per tali riﬁeSsi la convenienza di accogliere
e mantenere il ritorno legale, la Commissione adoperavasi
a rendere più netta e compiuta la redazione dell'art. 747
del Codice francese; laonde vi si è aggiunta la spiegazione dichiarativa del senso ambiguo della frase: Oggetti
che si trovino in natura nella successione. Si è inoltre rifermato meglio il principio che il diritto di ritorno legale,
assumendo il carattere di una successione anomala, tragga
seco di conseguenza l'obbligo imposto all’ ascendente do—
natore di concorrere al pagamento dei debiti ereditari.
“ Per le quali osservate cose l‘art. 759 aggiunto è stato
formolato nei seguenti termini:
“ Gli ascendenti, ancorchè non sieno in grado di succedere
od abbiano rinunciato alla successione, succedono, ad esclusione d'ogni altro, nei beni che abbiano donati ai loro ﬁgli
anche adottivi, o discendenti, morti senza prole, allorchè
i beni stessi si trovino in natura nella eredità, e purchè
il donatario non ne abbia disposto per qualunque atto, sia
a titolo oneroso, di liberalità tra vivi o di ultima volontà.
Nel caso che i beni siano stati alienati, l'ascendente ha il
diritto di riseuoterne il prezzo tuttora dovuto e subentra
inoltre nell'azione che eompetesse al danatario per ricuperarli.

(1) Cit. verb. n. 28, g vlt della Comm. coord.
(2) si legge al riguardo nella relazione del Guardasigilli
Vacca a S. M.:
< Nel titolo il delle successioni fu stimato eliminare senza più
il diritto di river-sione sulle cose donate dallo ascendente, mo-

veudo in ciò da tre ordini di considerazioni. Primamente osservavasi non concorrere punto nella riversione legale quei
caratteri giuridici, che var-rebbero a porla a ﬁanco degli altri
ordini di succedere, talché fu questa considerata siccome una

successione anomala ed eccezionale. Secondariamente non ravvisavasi in questa maniera di riversione legale verun motivo
legittimo di necessità o di opportunità, che giustiﬁchi l‘intervento di un presidio di legge, posciache‘ in ogni caso è fatta
abilità al donatore di stipulare il patto di riversione. E da ultimo consideravasi come il diritto di riversione, inscritto così
nel Codice francese, come in vari Codici italiani, fosse stato
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“ L’ascendente però è tenuto a concorrere al pagamento

dei debiti dell’eredità in proporzione dei beni nei quali
succede.
" Questo diritto dell'ascendente donatore non ha luogo ove
nella donazione esista un patto contrario e non pregiudica la
parte di successione che gli passa spettare sugli altri bem:
dell'eredità ,.
Ma la Commissione coordinatrice del Codice civile insisteva per la soppressione di tale disposto, sia perchè quel
diritto di riversione è- estraneo alle successioni e appar—
tiene a tutt'altro ordine d’idee, sia perchè, ove lo vogliano, i
donanti possono in tal modo provvedere con un patto
espresso di riversibilità, sia inﬁne perchè simile disposizione fu sempre un fornite di liti, delle quali la legge,
per quanto è possibile, non deve mai essere causa nè
pretesto (1).
Questi riﬂessi trionfarono e quel disposto non venne
inserto nel Codice (2).
98. Se alla morte del ﬁglio un solo dei genitori sia
superstite, questo, come dichiara esplicitamente la legge,
raccoglie da solo tutta la eredità, abbeuchè fossero soprav—
vissuti più remoti ascendenti appartenenti alla linea del
genitore predefunto (3). E per verità l'aifetto e i doveri che
astriugono il ﬁglio al suo genitore sono senza contrasto
più forti di quelli che li avviucono ad ascendenti più
remoti. Tale appunto era già. il sistema inaugurato da
Giustiniano nella sua Novella 118. Però il Codice francese
dispone diversamente. Esistendovi ascendenti nelle due
linee paterna e materna, esso attribuisce metà dei beni del
defunto discendente agli ascendenti della linea paterna e
metà. a quelli della materna.
' Questo sistema rappresenta una transazione fra la regola
paterna paternis, materna maternis portata da antiche costumauze ed intesa a conservare i beni nelle famiglie,
ed il voto della natura che chiama a succedere i parenti
più prossimi. Egli è indubitato che il sistema della Novella 118 e del vigente nostro Codice può dar luogo a
qualche inconveniente. Così se un ﬁglio che abbia avuto
dal padre una pingue eredità muoia lasciando superstiti
l’avo paterno e la madre, giusta il nostro Codice, i beni
del ﬁglio passano integralmente alla madre, che può por—
tarli ad un altro marito o trasmetterli in successione ai
suoi attinenti, senza che più vi partecipino in guisa alcuna.
l‘avo paterno e la costui famiglia (4).
Seuouchè dal momento che la volontà espressa dall‘in—

nelle due linee degli ascendenti, paterna e materna, quando
coloro che la devono raccogliere in una linea e nell'altra si
trovano in egual grado col defunto; che se invece l‘ascendente

superstite di una linea si trova più prossimo di quelli dell’altra,
a lui si da. il diritto a tutta. l’eredità. con piena aclusinnedegli
ascendenti dell‘altra linea. L‘ordine di successione, in tal modo
regolato, concorda con quello che era stabilito nel Diritto romano dalla. Nov. 118, ed ha per base il principio per cui, non
ammettendo tra gli ascendenti la rappresentazione, il più prossimo in grado prevale sui più remoti, per ragione della presunta maggiore affezione del defunto.
«Ma le moderne legislazioni, sebbene non siano tutte uniformi nel metodo, generalmente però si sono scostate dalla
regola suaeceunata del Diritto romano.
(il Codice di Francia (art. 746) e quello di Parma (art. 842)

dividono sempre in egual metà, fra le due linee paterna e ma—
terna, quella parte che accordano agli ascendenti nella sue-

argomento di disputazioni vivissime nei dominii della dottrina
e di litigi inﬁniti nel fòro. Indi si venne a sopprimere l‘arti-

cessioue del defunto, ed il Senato crederebbe che questo sistema.

colo 759 del Progetto del Senato ».

sia preferibile a. quello della legge di Giustiniano adottato dal

(3) Art. 740 Cod, civ.
(i) In questo senso sollevava osservazioni il Senato di Gcnova sul progetto di Codice civile albertino, identico in tal
parte all'italiano.
- Il progetto (cosi il Senato) divide la successione dei ﬁgli

progetto.

: Nei discendenti si ammettonoi più remoti a concorrere coi
più prossimi per mezzo della rappresentazione, il che procede
anche tra fratelli; ciò che dimostra che non sempre nasce
dalla più stretta attinenza la ragione per cui si attribuisce il
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dividuo, cioè il suo testamento, può liberamente devolvere
le sostanze a lui spettanti ad un estraneo (salve le ragioni
di legittima), non v'è motivo per cui non si abbia a fare
omaggio alla sua volontà presunta unicamente perchè, in
virtù di questa, il suo retaggio si devolverebbe ad una
linea sola della sua parentela (l).
99. Se manchino entrambi i genitori, l'eredità del discendente si devolve ai suoi ascendenti più remoti, colle
norme seguenti:
1“ Se gli ascendenti non sono in egual grado, l'eredità.
è devoluta al più vicino, senza distinzione di linea (2).
Così, ad esempio, l'avo materno esclude il bisavo paterno.
2° Se vi siano più ascendenti di grado uguale, gli
uni appartenenti alla linea paterna, gli altri alla linea
materna, l'eredità è assegnata per una metà. a ciascuna
linea, non avuto riguardo al numero dei rappresentanti
le singole linee. Così se taluno deceda lasciando superstiti
l'avo paterno, nonchè l'avolo e l'avela materni, la sua ercdità. si divide non in tre, ma in due sole parti, di cui
l'una spetta all'avo paterno, l'altra all'avelo ed avola ma—
terni fra entrambi.
Può presentarsi caso, se non probabile, certamente
possibile, che un ascendente appartenga ad entrambe le
linee. In tal caso esso concorrerà nell’una e nell’altra
linea. Facciamo, per maggior intelligenza, il caso pratico.
diritto di successione. Ora. tuttoché tra gli ascendenti non si
abbia da ammettere questa ﬁnzione della legge. perchè non è
regolare che il generante rappresenti il generato, da ciò però
non pare derivarne che la legge, anche fra gli ascendenti,
debba dar tanto peso alla prossimità del vincolo, da escludere

affatto quelli d‘una linea. quando se ne trovi uno più prossimo al
defunto nell'altra. E qui si noterà. come non poche volte l’esclusiva preferenza data al genitore superstite sopra gli ascendenti
dell‘altra linea può far si che i beni d‘una famiglia paSsino totalmente in un‘altra estranea. Muore p. es. un ﬁglio che avrà
avuto dal padre una pingue eredità; se i beni di lui dovranno
tutti passare alla madre. essa o li porterà. ad un altro marito,
o li trasmetterà in successione ai suoi attinenti, senza che ne
abbia più alcuna parte ne l‘avo paterno, né la di lui famiglia..
Che se invece si dividono nelle due linee. la cosa resta più equilibrata tra le due famiglie fraterna e materna, e più raramente
l‘una vedrebbe passare nell'altra tutta la sostanza. del comune
attinente ».

La Commissione di legislazione rispondeva:
«La prossimità. del grado sembra opportunamente potersi
seguire per principal norma, come lo fu ﬁnora in Piemonte
ed ovunque fu in vigore il diritto comune. Un tal sistema. oltrecchè è sommamente semplice, e quello che meglio si confà

colla presunta aﬁ'ezione del defunto, la quale serve di fondamente al diritto di succedere ab intestato e sopratutto allorchè
si tratta degli ascendenti, rispetto ai quali non vi è dubbio,
che l'affezione del defunto debba presumersi scemare grande—

mente a misura che risale ai gradi più remoti; ed il progetto
non fece in tal parte che riprodurre esattamente le norme del
diritto comune espresse nel cap. 2 della Nov. “8, a termini del

quale la divisione per metà. tra gli ascendenti della linea pa-

Caio
|

Tullio
|

I

|

1- Plautilla

1- Rlemo

'l- Gitilia

\/

"' Marco

\//
Decio de cujus
Venendo a morte Decio dopo che hanno già cessato di
vivere i suoi genitori Ida e Marco, ed i quattro avi Plautilla, Remo, Giulia ed Antonio e supponendo che siano
superstiti al pronipote Decio i bisavoli Caio, Tullio e Sergio,
ognuno vede che mentre Caio è ascendente nella sola linea
materna. e Sergio in quella paterna, Tullio invece fa parte
di entrambe le linee perchè ad esso fanno capo i due rami,
paterno e materno, del defunto; laonde dovendosi l’eredità dividere tra le due linee, e Tullio appartenendo ad
entrambe, esso consegue in deﬁnitiva la metà dell'asse ereditario e gli altri due bisavoli un quarto per ciascuno (3).
3° La devoluzione e distribuzione dell'eredità. fra gli
ascendenti si fa sempre senza aver riguardo all'origine
dei beni (4).
però, se non in parte. accostato al sistema del Cod. fr., tutti

gli allri se ne sono dipartiti seguendo o le norme del Diritto
romano, che sono dedotte dall‘adozione presunta del defunto,

o per lo meno certe regole fisse e costanti, quali sono quelle
che dettarono il metodo di successione del Cod. austr. (art.735
e seg. Cod. austin; art. 668 e 669 Cod. di Napoli).
«Riguardo allo scopo della conservazione dei beni nella fa—
miglia. sebbene esso siasi tenuto in gran conto sempre ﬁnora
nella patria legislazione, esso non fece però mai abbandonare

il modo di successione che la ragione stabiliva riguardo agli
ascendenti, ed oltre di che può dirsi che tale considerazione
conduca anzi ad escludere il concorso dell’ascenden le rimoziore
della linea materna, quando è superstite il padre , si crede che
all'indicato scopo soddisfacciano le norme che provvedono per
l‘ammissione simultanea dei fratelli del defunto insieme cogli
ascendenti di questo, allorchè ve ne esistano che siano utrlnque

congiunti col medesimo. La. Commissione non crede perciò che
sia da farsi alcuna variazione intorno a questi articoli ne’.
senso indicato dal Senato di Genova ».
La questione tornò a sollevarsi nella. discussione plenaria al
Consiglio di stato. leggendosi nei relativi verbali:
: Pare ad un Membro cosa poco conveniente che un ascendente
della linea materna, il quale è estraneo alla famiglia, escluda.
perchè prossimiore, gli ascendenti paterni. privando cosi dei
beni quella famiglia a cui appartiene il defunto per farli passare ad un‘altra famiglia.

«Il Guardasigilli dice che la. legge dà. la. successione, ponde—
rando l'ordine dell‘affezione naturale.

«Il Relatore aggiunge che non essendovi rappresentazione
nella linea ascendentale, la. successione deve appartenere al
prossimiore» (Motivi del Codice civ. alberi., II, pag. 188 e seg.).

(l) Buniva, Succ., p. 62.

il modo della divisione della eredità. allorchè gli ascendenti
delle due linee si trovano in egual grado.
«Non vi e poi non solo parità, ma neppure alcuna ragione
di analogia per ammettere l'ascendente più remote a succedere
in luogo del prora-tmtore prede/unto, ad esempio di ciò che ha
luogo nella linea discendentale in forza della rappresentazione;

(2) Art. 739, capov. Cod. civ.
(3) Ricci. n. “. Paciﬁci-Mazzoni,

la diversità che vi è a tale riguardo fra le due linee venne

1- Antonio

\/

"' Ida

terna e della materna non è stabilita se non per determinare

espressamente avvertita dagli oratori stessi che hanno per-orata
in Francia per l'adozione del sistema accolto nel Codice civile,
ed il ‘motivo che lo fece adottare è unicamente l‘analogia che
ser-bava tal forma di succedere con quella che particolari ca-

Sergio
|

p. 279.

(4) Art. 739 Cod. civ.
Giusta l'art. 722 del Cod. civ. «la legge nel regolare la suecessione considera la prossimità della parentela. e non la prerogativa della linea. nè la origine dei beni, se non nei casi e
nei modi dalla. legge stessa espressamente stabiliti». Index-no

però si cerclierebbero i casi e i modi con cui la legge deroghi
alla regola preaccennata: ed indarno in ispecie, contrariamente
a quel che parve a taluno, si cercherebbero nell'art. 739.

era fondata nella considerazione dell‘origine dei beni. Perciò,

Per quello che e della prerogativa della linea, le norme tracciate per la successione degli ascendenti ai discendenti costituiscono la più esplicita e spiccata negazione d'ogni prerogativa

,se_ si eccettua il Codice di Parma (art. su eseg.) che non si e

di linea. Quanto alla origine dei beni. se ne teneva calcolo nelle

..rtumt avevano introdotta in diverse parti della Francia e che
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100. La successione degli ascendenti non esclude il concorso d'altre persone. A parte il caso in cui il defunto
abbia lasciato superstite il coniuge e ﬁgli naturali, che
hanno pure, come vedremo meglio più innanzi, diritto a
consuccedere cogli ascendenti, se a lui siano sopravvissuti
fratelli e sorelle, anche questi sono ammessi a concorrere
cogli ascendenti. E veramente i fratelli e le sorelle, con
cui il defunto ebbe comune l'origine, l’educazione, le gioie
e le pene dell'esistenza, ed ipatrimoniali interessi, non possono non tenere nel suo cuore una parte notevolissima,

anche nel concorso dei genitori o degli altri ascendenti.
Agli ascendenti è dovuta dal ﬁglio una parte del proprio
retaggio essenzialmente a titolo di ossequiosa riconoscenza
per i beneﬁzi ricevuti, come obbligo suo di provvedere ai
restanti loro giorni; ma i fratelli e le sorelle rappresentano l'avvenire della famiglia e non può non presumersi
che a questo avvenire intendano il fratello 0 la sorella
morente di provvedere (i).
Inspirandosi a questo duplice ordine di considerazioni
ed insieme conciliandole, la legge nostra statuisce che se
coi genitori o con uno soltanto di essi, 0, mancando en—
trambi i genitori, con più remoti ascendenti, concorrono
fratelli o sorelle del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi (2).
101. Qualora però, stante il numero dei fratelli e sorelle
concorrenti, i genitori od ulteriori ascendenti (3), effettuandosi la divisione per capi, venissero a conseguire una
porzione inferiore al terzo dell’eredità, allora. cessa il
riparte per capi; si assegna ai genitori ed altri ascendenti
un terzo della eredità, e gli altri due terzi vengono ripar—
titi per capi tra i fratelli e le sorelle (4). Così se un ﬁglio
lasci superstite il padre, un fratello, ed un patrimonio di
L. 6000, il padre ed il fratello del defunto conscguiranno
L. 3000 per ciascuno; ma se fossero superstiti quattro
fratelli, cﬁ'ettnandosi la divisione per capi, il padre non
verrebbe a conseguire che il quinto dell'eredità, cioè
L. 1200; invece esso sant in ragione di rivendicare il
terzo ossia L. 2000, e le residue L. 4000 spetteranno per
un quarto ciascuno ai fratelli.
Come appare, in caso di famiglia numerosa, la quota
devoluta agli ascendenti è maggiore di quella spettante
ai singoli altri successibili ; ma è inferiore alla quota destinata complessivamente a questi ultimi.
Il sistema della legge e in armonia. con quanto si trova
da essa disposto in caso di successioni testamentarie, in
cui la libertà. di testare, per chi lasci superstiti ascen—
denti, è vincolata dall’obbligo di devolvere a questi un
terzo delle sostanze (5).
Senonchè qui si presenta una difﬁcoltà. gravissima per
il caso in cui il defunto avesse disposto di qualche donazione per atto tra vivi. Il terzo riservato ai genitori si
calcolerà esso in base ai soli beni lasciati dal discendente
al tempo di sua morte, oppure coll’aggiunta del valore dei
beni per avventura donati? Facendo un esempio concreto:
se un figlio, che lascia un patrimonio di L. 90,000, avesse
fatto donazioni per L. 30,000, il terzo assicurato ai geni-
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tori od agli ulteriori ascendenti, sarà. il terzo di 90,000
e cosi 30,000, od il terzo di 120,000 e così 40,000?
Se si calcola sui soli beni caduti nell’eredità, si ha l'inconveniente che gli ascendenti raccolgono, in caso di suecessione legittima, una quota inferiore a quella. che avreb—
bero conseguito se il discendente avesse fatto testamento,
poichè per la. determinazione della quota disponibile vuole
la legge che l‘asse ereditario venga ﬁttiziamente accresciuto dell’importo dei beni donati (6).
Se si calcola per contro colle norme della quota. indi—
sponibile, non si viene forse ad aggiungere alla legge ed
a far pesare sui fratelli concorrenti coi genitori le conse—
guenze delle donazioni fatte dal defunto fratello?
La questione, se non assolutamente esclusa, è d'essai
minore importanza in Francia, ove gli eredi legittimi,
qualunque siansi, hanno sempre l’obbligo di conferire le
donazioni ricevute del defunto (7), cosicchè, nel caso che
ci occupa, sarebbe fuori dubbio che, nel computo dell'asse,
andrebbero calcolate le donazioni, che il discendente avesse
fatto ai genitori ed ai fratelli.
Noi crediamo che nel calcolo dell'asse si debbano com—
putare i beni donati. Come già. accennammo, la legge, ove
tratta delle successioni testamentarie, si dimostra sollecita.
di far salvo, a favore degli ascendenti, il terzo delle sostanze spettanti al discendente che deceda senza prole, terzo
che vuole calcolato non sul solo asse lasciato , morendo,
dal ﬁglio, ma bensì su tale asse accresciuto dalle donazioni

che per avventura il ﬁglio abbia fatto in sua vita (8).
Ora, sarebbe incongruo ed assurdo che, mentre la legge
si dimostra giustamente premurosa di assicurare agli ascendenti il terzo, come sopra calcolato, sulle sostanze del
ﬁglio, qualora questi abbia lasciato testamento, nel caso
invece di successione legittima, mentre pure esplicitamente
dichiara di voler sempre salvo a favore degli ascendenti
il terzo dei beni, intendesse che il terzo andasse calcolato
con criterii diversi e più sfavorevoli agli ascendenti. Che
se qui la legge non fa. espresso riferimento alle norme
con cui si determina la porzione indisponibile, ciò dipende,
secondo noi, dal fatto che la legge non contempla che ciò
che frequentiua contingit ed è difﬁcile che chi deceda celibe,
lasciando ancora superstiti genitori od altri ascendenti,
abbia già. avuto occasione di disporre dei proprii beni a
titolo di donazione.
Dal momento poi che, a nostro avviso, il terzo dalla
legge fatto salvo agli ascendenti, concorrenti con fratelli
e sorelle del defunto sulla costui successione intestata, e
giuridicamente identico , al terzo loro guarentito nella snc—
cessione testamentaria, noi crediamo scenda logica ed
inevitabile la conseguenza, che, se gli ascendenti avessero
ricevuto una donazione dal discendente a cui succedono,
essi sarebbero tenuti ad imputarla alla loro quota, a senso
di ciò che dispone la legge riguardo al legittimario dona—
tario che reclami la sua legittima (9).
102. La legge ammette a concorrere indistintamente !
fratelli e le sorelle del defunto. Gli era il solo favore dell’agnazione che aveva. indotto certe legislazioni, quali

la riversione legale dei beni donati dagli ascendenti. Ma anche
questo disposto, come già pure fu in precedenza accennato, fu

in sole tre parti, di cui l‘una agli avi paterni, l'altra ai materni e la terza al fratello.ln sostanza gli avi prendono quello
che avrebbero preso i genitori, se viventi; e sotto questo ri—

abrogato dal

vigente Codice. Per cui la riserva con cui si

spetto può dirsi esistere una specie di diritto di rappresen—

chiude il riferito art. 722 non trova possibilità di pratica applicazione. v. Gianturco, Succ., p. 37 e seg.
(i) Buniva, p. 64; Cavallaro-Freni. p. 193.

tazione anche in linea ascendentale. V. retro n. 82. V. perb
Fulci, s XXV.

precedenti legislazioni in cui, come vedemmo, si ammetteva

(2) Art. 740 Cod. civ.

(3) Avvertasi però che gli ulteriori ascendenti succedono per
time e non per capi. Cosi supposto che taluno deceda la—
sciando superstiti l'avo e l'ava paterni. l'avo e l‘ava materni
ed un fratello, la sua eredità si dividerà non in cinque, ma

(i) cit. art. 740 Cod. civ.
(5) Art. 801 Cod. civ.
(6) Art. 822 Cod. civ.
(7) Art. 843 Cod. civ. fr.

(8) Art. 307, 822, capov. Cod. olv.
(9) Art. 1020 Cod. civ.
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l‘albertiua, ad escludere le femmine, dietro tenue compenso,
dalla successione ai fratelli quando altri fratelli maschi

rimanessero superstiti. Ma una volta pareggiate le femmine ai maschi nella successione agli ascendenti, ogni
differenza, a maggior ragione, doveva scomparire nella
successione ai fratelli.
103. Parlando di fratelli e sorelle, abbiamo sempre ﬁn

volve‘loro una quota inferiore a quella di questi ultimi,“
senz'alcuua differenza però tra unilaterali e consanguinei-.
Ma quale e precisamente la quota in cui succedono gli
unilaterali concorrendo con germani del defunto? È questa
forse la più dibattuta delle questioni a. cui ha dato luogo
il vigente nostro Codice civile.
Il primo capoverso dell‘art. 740, dispone al riguardo in
questi termini: .
“ Se vi sono fratelli o sorelle consanguinei ed uterini,
succedono anch‘essi; ma, concorrano con germani o siano
soli, conseguono la sola metà. della quota spettante ai
germani ,,.
Ora, nell'interpretazionc di questa locuzione metà della
quota spettante ai germani, sono sorti due opposti sistemi.
Giusta l‘uno di detti sistemi, comunemente chiamato
della quota di diritto. deve intendersi metà. della quota
che spetterebbe ai singoli unilaterali, se fossero germani.
Cosi,dato che coi genitori concorrano un germano ed un

qui presupposto che si trattasse di fratelli e sorelle ger—
mani, aventi cioè comuni col defunto entrambi i genitori.
Senonchè vi possono essere fratelli e sorelle semplicemente unihterali col defunto, aventi cioè comune ed il
solo padre (consanguinei) o la sola madre (uterini).
Riguardo a questi ultimi, in confronto ai genitori ed
ai germani superstiti del defunto, quattro differenti sistemi
si riscontrano adottati dalle legislazioni dei varii tempi:
1° Assoluta esclusione degli unilateralidi fronte agli
ascendenti ed ai germani del defunto (diritto romano e
Codici parmense, sardo ed estense);
2° Assoluto pareggio degli unilaterali ai germani unilaterale e l‘eredità. sia di L. 12,000, la quota dell'uni/
. . .
lateralc sarà di L. 1500, perchè se fosse germano gli
(leggi delle due Sicilie);
3° Differenza tra i consanguinei e gli uterini (editto spetterebbero L. 3000.
toscano del 1814 e Codici francese ed austriaco).
Giusta invece l'altre sistema, detto della quota difatto,
4° Ammessione degli unilaterali in concorso cogli l‘eredità. si dividerà in guisa cheil germano abbia il
ascendenti ed ai germani del defunto, senza distinzione doppio dell‘unilaterale; e cosi. nell’esempio sovr’addotto,
tra consanguinei ed uterini, ma in quota inferiore a quella
l’unilatcrale percepirà L. 1714,20 e il germano L. 3428,40.
dei germani (Codice italiano).
Senza riprodurre la lunga serie delle argomentazioni che
I due primi sistemi non possono a meno di riconoscersi furono addotte in sostegno dell'una e dell‘altra opinione,
entrambi eccessivi. La ragione dimostra. e l'esperienza noi ci limiteremo ad accennare brevemente le ragioni per
quotidiana conferma, non potervi essere tra fratelli semcui, checchè se ne possa pensare in tema di diritto costiplicemente unilaterali quella intimità e quella pienezza
tuendo, il sistema della quota di diritto ci sembra incon—
d'affetto che normalmente intercedc tra fratelli germani. | trastabilmente a preferirsi sia di fronte al testo, che alla
La diversità di educazione e di tradizioni domestiche, ; genesi della legge.
sopratutto quando diverso sia il padre; le preferenze del '
105. Di fronte al testo.
patrigno e specialmente della matrigna a favore della prole
Pongasi che un'eredità sia devoluta per due terzi a
propria, i pericoli, di cui la legge stessa si preoccupa, di Tizio e per un terzo a Caio. Volendosi deﬁnire il moncaptazioni per parte del nuovo coniuge a pregiudizio della tare della quota di Caio nei rapporti con quella di Tizio,
prole di primo letto del binubo (l); la diversità., degenerante sarebb‘egli giusto, verrebb’egli in mente ad alcuno di
talora in antagonismo, d‘interessi patrimoniali, in dipendire che Caio consegue, che Caio ha diritto alla metà della.
denza della successione al genitore proprio degli unila- quota che spetta a Tizio? No certamente; la quota di
terali: queste ed altrettali sono le cause che sogliono pro- Tizio, appunto perchè sua, non può neppure in parte spetdurre una speciale freddezza di rapporti tra fratelli uniti
tare a Caio; il rapporto fra l'una el’altra non può ragioda un solo vincolo di parentela, e rendere assai più debole nevolmente essere espresso che colla formola: la quota di
il loro reciproco affetto in confronto a quello sentito per Caio è, non già la metà di quella che spetta a Tizio, ma
i fratelli germani.
pari alla metà di quella che a Tizio compete. Eppure.
Ma se questi riﬂessi dimostrano l’erroneità. del sistema stando all‘opinione che si combatte, sarebbe appunto la
di quelle legislazioni che in tutto pareggiavano gli unila— stranissima ed inesattissima formola suaccennata di cui
terali ai germani, non può a menodi riconoscersi eccessivo
il legislatore si sarebbe avvalso per determinare i rapporti
in senso opposto il sistema che vuole adatto esclusi gli
fra le rispettive quote dei germani e degli unilaterali.
unilaterali dalla successione al fratello, allorchè esistano Volendo attribuire ai primi il doppio che ai secondi, in-germani. Di vero, un vincolo di fratellanza, per quanto vece di assumere la quota dei germani quale semplice
più debole, esiste pure tra unilaterali, e sarebbe ingiu— termine di confronto, egli avrebbe dichiarato di assegnare
stizia il disconoscerlo, anche nella coesistenza di germani.
agli unilaterali la metà. della quota che effettivamente i
Non sarebbe però ammessibilc qualsiasi distinzione tra germani conseguono! Ma evidentemente sarebbe fare troppa
consanguinei ed uterini, perchè la presunta affezione, base
ingiuria al legislatore l'attribuirgli tanta scorrettezza ec
essenziale delle successioni legittime, giusta il nostro improprietà di espressioni; e quindi non v'è altro mezzo
Codice, non ammette differenze al proposito. Le passate
di dare plausibile spiegazione al fatto che la quota degli
legislazioni che inducevano disparità. di trattamento tra unilaterali sia designata dalla legge come vera pertinenza.
gl'i‘uni e gli altri unilaterali, o s‘inspiravano al favore del- come frazione della quota dei germani, salvochè l‘ammettere
l’agpazione, quando accordavano preferenza ai consan- ch‘essa abbia inteso alludere ad una quota dei germani
guinei, .o attribuivano una prerogativa alla linea quando, ipotetica, astratta, alla quota che da principio coll'art. 740
dimezzando l'eredità del defunto fratello tra le linee
ha dichiarato competere ai germani, che e la virile, attri—
paterna e materna, chiamavano i consanguinei e gli ute- buendo così ai singoli unilaterali la metà. della quota che
rini a partecipare alla propria linea.
ad essi spetterebbe se fossero germani.

104. Migliore di tutti pertanto si manifesta il sistema

E che questo veramente sia il concetto della legge, se

del nostro Codice, che pur ammettendo gli unilaterali in
concorso cogli ascendenti e coi germani del defunto, de-

ne ha conferma luminosa, irrefragabilc, nello stesso art. 740,
la dove contemplaudo l'ipotesi in cui uno o più unilaterali

(1) Art. 770 Cod
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concorrano soli alla successione coi genitori del defunto,
per non avere quest’ultimo lasciato fratelli germani, sancisco che anche in tal caso essi conseguano metà della
quota spettante ai germani.
Se la quota degli unilaterali fosse la metà. di quella
che in realtà ed in etfetto vengono a. conseguire i germani,
e manifesto che, mancando i germani, mancherebbe la
possibilità. di determinare tale quota e quindi la legge,
in siffatta ipotesi, 0 avrebbe abrogata la limitazione alla
capacità. successoria degli unilaterali, o fornito altri cri—
terii per la determinazione della loro quota. Avendo per
contro la. legge dichiarato esplicitamente che anche in tal
caso l'unilaterale conseguiva metà. della quota spettante
al germano, non avrebbe potuto meglio dimostrare ch‘essa
non intendeva riferirsi ad una quota concreta, reale ed
effettiva, bensì ad una quota ideale ed ipotetica,,alla
quota. cioè che avrebbe spettato all' unilaterale se fosse
stato germano.

A questo formidabile e veramente perentorio argemcntoin
favore del sistema della quota di diritto, i nostri avversari,
non potendo dissimularscne la gravità, hanno fatto disperati
tentativi per rispondere; ma una breve disamina di questi
tentativi di conciliazione del testo forniale della legge col
sistema della quota. di fatto, ci pare la miglior riprova
dell'assoluta infondatezza di questo sistema.
Si e detto che l’inconcepibilità dell‘idea d'una quota
facti nel caso di soli ascendenti ed unilaterali si ritorce-

rcbbe anche contro il sistema della mezza quota virile,
giacchè, se non vi siano fratelli germani, riesca tanto
impossibile il determinare la quota di fatto, quanto lo
stabilire la virile dei germani, la quale non possa computarsi che secondo il numero di coloro che partecipano alla
successione. Ma l'obbietto fu riconosciuto insussistente da
alcuni fra gli stessi propugnatori della tesi da noi combattuta, i quali osservarono, a ragione, che nel sistema
della quota di diritto dovendosi ai singoli unilaterali
attribuire la metà. di quanto loro spetterebbe se fossero
germani, sarà. il numero dei soli unilaterali, in caso di
mancanza. di germani, clic determinerà le virili, la cui metà
dovrà assegnarsi ad essi unilaterali.
Si soggiunge ex a(lverso che pareggiandosi dalla legge
ai germani i genitori quanto alla quota successoria, ove
gli unilaterali concorrano con soli genitori, conseguiranno
metà della quota assegnata ai genitori.
illa, anzitutto, è evidente che questo assunto supporrebbe una nuova grave inesattezza nella legge, perché
mentre questa dice che anche quando gli unilaterali
siano soli in concorso coi genitori del defunto, conseguono
metà. della quota spettante ai germani, bisognerebbe leggere spettante ai genitori; inesattezza tanto più strana in
un sistema che pretende 'che le quote degli unilaterali
debbano ragguagliarsi non su quote astratte ed ideali, ma
su quote positive e concrete.
Senonchè la pretesa correzione da farsi alla legge sarebbe lungi dall'essere esatta; inquantochò non sta che
sempre le quote dei genitori siano pari a quelle dei fratelli germani; ciò succede soltanto a. condizione che la
porzione in cui succedono i genitori ed uno di essi non
venga a riuscire minore del terzo, perchè, come vedemmo,
ai genitori il terzo deve sempre essere salvo. Ora, se per
il munera degli unilaterali concorrenti, la quota del genitore debba essere portata al terzo, e manifesto che, ne…meno per analogia, la quota dei singoli unilaterali non
potrà più essere ragguagliata su quella del genitori. Cosi
suppongasi che col genitore concorrano cinque unilaterali
e l'eredità. consti di L. 42,000. Pareggiando il. genitore
ad un germano, e posto che il germano, come si pretende
av adverse, cquivalga a due unilaterali, il genitore non
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verrebbe a conseguire che due settimi, ossia L. 12.000, cifra
inferiore a quella. che gli assegna la legge, la quale, come
dicemmo, gli vuol riservato il terzo dell‘eredità. e cosi in
concreto L. 14,000. Di fronte a questo terzo e impossibile
che i sostenitori della quota facti riescano a determinare
la quota dei singoli unilaterali. Che se, come si propone
da alcuni fautori di 'quella dott-rina, si vuol distribuire in—
tegralmente fra gli unilaterali quel che rimane dell'eredità,
una volta prelevato il terzo a favore dei genitori, si riesce
ad una nuova e patente violazione della legge, inquantocln‘:
si fa agli unilaterali la stessa ed identica condizione giu—
ridica che avrebbero se fossero germani, mentre la legge
dice chiaro che, concorrano con‘gcrmanio siano soli, conseguono la sola metà della quota spettante ai germani. Il
solo sistema della quota di diritto da mezzo di osservare
esattamente la legge, attribuendo anche qui ai singoli unilaterali la metà della quota che loro spetterebbe se fossero
germani.
106. Che se la verità del sistema della quota di diritto
risulta incontrastabile dal testo della legge, non altrimenti
è a dirsi se si riguardi alla genesi della legge stessa.
I sostenitori della contraria opinione fanno grande assegnamento sulla circostanza che mentre il progetto Miglietti
portava la locuzione: i consanguinei ed uterini... conseguono
la metà di quanto avrebbero se fossero germani, locuzione
che, a detta dei nostri stessi avversari, avrebbe indubbiamente saucito la quota di diritto, il successivo progetto
Pisanelli sostituì la farmela, divenuta poi legge, conseguono metà della quota spettante ai germani.
Ma, anzitutto, se questa sostituzione di frasi, anzichè
costituire un semplice miglioramento di forma, avesse, nell’intenziene del Pisanelli, importato una vera modiﬁcazione
di sostanza, ossia la surrogazione del sistema della quota.
di fatto a quello della quota di diritto anteriormente pro—
posta, egli è della massima evidenza, che di fronte ad
un cangiamento di tanto rilievo, il Pisanelli non avrebbe
mancato, nella relazione illustrativa del suo progetto, sia
di farne cenno, sia di cspornc le ragioni giustificativc.
Invece nulla di tutto questo; i termini con cui esso si
esprime in ordine alle disposizioni del progetto concernente la successione degli unilaterali in concorso coi germani, si attagliano tanto al sistema della quota di diritto
che a quello della quota di fatto.
- Di vero, venendo a parlare della successione degli ascendenti e dei fratelli e sorelle del defunto, il progetto osserva:
" Occorre qui di accennare due innovazioni che si riscontrano nel progetto.
“ La prima riguarda il doppio vincolo di parentela nella
successione dei fratelli e delle sorelle e loro discendenti.
“In quest'ordine di successori, il diritto romano chiamava in primo luogo i germani, e soltanto in loro mancanza i consanguinei e gli uterini.
“ Il diritto romano fu in tal parte imitato dal Codice
parmense, dal sardo e dall‘estense.
“ Il Codice francese divide invece, nella successione dei
collaterali. l'eredità in due parti; l’una e devoluta al congiunti della linea paterna, l'altra ai congiunti della linea
materna. Quindi i parenti unilaterali prendono soltanto
parte in una delle due linee, mentre i germani prendono
parte in ambedue. È una rimembranze. lontana del con—
cetto che faceva ritornare i beni alla linea donde erano
pervenuti: paterna petentis, materna maternis.
“ Il Codice austriaco adottò un sistema presso a poco
conforme a quello francese.
“ Il Codice delle Due Sicilie, scostandosi da tutte le
menzionate legislazioni, non distingue tra fratelli germani
(: fratelli unilaterali; ma li chiama simultaneamente ed in
parti eguali alla successione.
GB.
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“ Ninno può disconoscere che i fratelli e le sorelle ger—
mani, cducati per lo più assieme e con eguaglianza di
trattamento, contraggono vincoli più sentiti di adozione,
che rafforzano quelli del sangue e si rendono incancellabil.i anche nell'età più matura.
“ Per contro i fratelli e le sorelle nati da. matrimoni di- }

24 novembre 1864. presentava alla Camera elettiva un:.
nuovo progetto di Codice civile, nel quale però le dispo—
sizioni rclativc alla successione degli unilaterali erano
mantenute identiche a quelle del progetto Pisanelli. A
relatore della Commissione nominata dalla Camera deideputati per riferire sul progetto Vacca fu nominato il

versi, o sono educati separatamente, o‘ convivendo assieme

Pisanelli. Or questi, in tale sua nuova relazione. parlando-

non sono in famiglia riguardati con occhio egualmente
benevolo, onde i sentimenti di affezione non si sviluppano
e non si rafforzano come avviene fra i germani.
“Ma se è certo che esista fra questi ultimi una maggiore affezione che fra i primi. non può tuttavia ammettersi che tale prevalenza sia cosi assoluta da escludere
un‘adozione-abbastanza intensa fra gli unilaterali.
“ Nel progetto si è perciò seguita una via di mezzo. Tutti
i fratelli e sorelle germani ed unilaterali, e loro discen-

della successione degli unilaterali. cosi si esprime: “ Tcnendosi equidistante dagli opposti sistemi. che o tuttoaccordavano o tutto negavano alla prerogativa del doppio

denti, succedono assieme, anche in concorso degli ascen-

denti del defunto. ma, tenendo conto del doppio vincolo,
gli nniiaterali avranno soltanto la metà della quota che
spetta ai germani.
"‘ Questo sistema @. analogo, ma non identico a quello del
Codice francese, il quale dividendo l‘eredità per linee
riesce meno cquitativo nelle sue pratiche conseguenze. Supponendo iiifiii.ii che siano chiamati alla stessa successione
un fratello germano, un consanguinee e due uterini. il
eunsanguineo che si trova solo nella sua linea col germano
viene a conseguire una porzione maggiore di quella devolnta agli uterini. Facendo il caso inverso, l'uterino tro-

verebbcsi avvantaggiato in raffronto ai consanguinei.
“ Secondo il sistema adottato nel progetto e sempre
mantenuta l‘uguaglianza tra i fratelli consanguinei e gli
ui.crini ,,.
Come uppare, pel Pisanelli, il progetto da lui presentato,
costituiva, sul punto in questione, una innovazione alle
legislazioni precedenti, non una innovazione al progetto
del suo predecessore nella carica di Guardasigilli.
La dichiarazione che il progetto seguì una via di mezzo
fra i sistemi diametralmente fra loro opposti del diritto
romano, che dava esclusiva preferenza ai germani, e del

Codice delle due Sicilie, che ai germani inucrnmentc parcggiava gli unilaterali, non e meno vera, adottando la

quota di diritto, che se si adotti la quota di fatto, come
all‘uno o all‘altro sistema si adattano le parole della
Relazione, che il progetto, a differenza del Codice francese, mantiene in ogni caso inalterata l'uguaglianza fra
i consanguinei e gli uterini.
Ma vi ha di più: la Relazione del Senato (estensore
Vacca), sul progetto Pisanelli, chiaramente conferma come
non si attribuisse importanza alcuna all‘arrccatn. modiﬁcazione dcllc espressioni che leggevansi nel progetto liliglietti; e l'una e l’altra fossero ritenute come perfettamente sinonime. Nella. stessa infatti si legge: “Rispetto
alla successione collaterale, il progetto esibisce una duplice
innovazione, le cui ragioni appariscono gravi abbastanza,
perchè ne venga dimostrata la convenienza. Delle quali
innovazioni, l'una determina la estensione ed i limiti della
quota successoria dei fratelli e delle sorelle unilaterali
nel concorso coi germani. stretti dal doppio vincolo,c qui
il progetto, tenendosi equidistante degli opposti sistemi,
che, o tutto accordarono, o tutte negavano alla prerogativa.
del doppio vincolo, accolse un equo temperamento atto a
conciliare tutti i riguardi; sicchè agli unilaterali vengasi
attribuendo la metà. della quota GHZ srarrannnnn ai
germani ,,.
_

Ne ciò basta ancora. Succeduto al Pisanelli nella carica
di Guardasigilli lo stesso Vacca, questi, nella tornata del

vincolo, il progetto accolse un equo temperamento, attri-

buendo agli unilaterali la metà della quota che spetterebbe
ai germani ,,. Evidentemente, se la locuzione: metà della
quota spettante, o che spetta ai germani, stata dal Pisanelli
sostituita alla l‘orinola del progetto Miglietti metà diquunto avrebbero se fossero germani, fosse da attribuir5i
a meditata modiﬁcazione di concetto, anzichè a semplicevariazione di diciinra, è impossibile che il Pisanelli, autore
della variazione, nel dettare la nuova sua relazione, non

avesse presente l‘iniporianxn massima della surrogata locuzione c non vi si tenesse rigorosmnenic fedele, venendo

a trattare di nuovo tale n;goniento. Invece tutto al contrario; per accennare alla quota che nel progetto, conforme
al suo, viene attribuita agli unilaterali, usa la formola.
condizionale metà (lella quota cur: snnrrnnnnm-t Al’ camuni,
ossia la formula sostanzialmente identica a quella del:
progetto Miglietti. Non ci pare si potrebbe desiderareprova. più patente che il 'l’isanclli. nel modiﬁcare In locuzione di cui si tratta, fu lungi dall‘avere l’intendimento-

di modiﬁcare il concetto del suo predecessore e che quindila variazione fil di pura forum.
Per ulteriore conseguenza, si palesa pure senza llllpOl'<
tanza la diversità che si riscontra fra la fornioln miope—»
rata dagli articoli 740. 7“, e quella dell'art. 744 ov'è
determinato. la quota spettante ai ﬁgli nainrnli in concorso—

con legittimi (metà della quota che sarebbe loro spettato sefossero legittimi" diversità che costituisce uno dei maggiori
argomenti invocati a sostegno della tesi avversaria. L'argomento a emitrnria perde qualsiasi forza dal momento
che,come si e visto. la frase quota che spetta ai germani-'
fu assunta in senso di spettanza astratta o come sinonimo
di quota che spetterebbe agli unilaterali se fossero germani.
Appena (: poi il caso di rilevare l‘inamnicssibilitxl della.
teoria secondo cui la metà virile sottratta iiin unilaterali
nel sistema della quota di diritto dovrebbe nuovamentevenire, in una serie indeﬁnita di successivi sotte-ripnrii,.

distribuita fra i germani e gli unilaterali. fiiipcrocchè
questo sistema, come con ingegnosi calcoli matematici edimostrato, ﬁnirebbe per attribuire ai singoli unilaterali:
la metà. di quanto verrebbero a_conscguire i germani (1);.
la differenza quindi tra il sistema della quota di dirittoe quello della quota di fatto si ridurrebbe ad una mera.
questione di parole, i risultati pratici sarebbero identici..
Ora il testo formale della legge e troppo preciso in!
contrario perchè una tesi simigliante possa essere accolta-,
gli unilaterali conseguono LA sota METÀ della quota spet—
tante ai germani. Col sistema combattuto. anche i ﬁgli
naturali, concorrenti con legittimi, dovrebbero conseguirela metà di quanto in effetto si raccoglie da questi, perchèla legge in tal caso attribuisce loro il diritto albi metàdella quota che sarebbe loro spettato. se fossero legittimi,.
senza poi regolare positivamente la devoluzione dell'altra
metri di detta quot-a.. Tanto nel caso di ﬁgli naturali, che
di fratelli unilaterali, se dalla legge non è formalmentedichiarato a qual titolo ad altri devolve. la metà della
quota che ad essi sottrae, (: però dichiarato, in termini

(l) Veggasi l‘Interessante studio dell'avv. Carretto nel Foro ital., xx , i, 1320 in nota.
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che non potrebbero essere più espliciti, che il diritto dei
medesimi (: rigorosamente circoscritto alla metà. della quota
cnc loro spetterebbe, nel primo caso, sefossero discendenti
legittimi e nel secondo se fossero fratelli germani; e ciò
basta per rendere oziosa qualsiasi disquisizione sul titolo
della devoluzione ai loro coeredi della residua quota (1).
Che se nelle varie contingenze possibili, nel vario concorso di unilaterali con germani, il sistema della quota.
di diritto non offre una costante permanenza di rapporti

5:'5

fra ciò che si consegue dagli unilaterali e ciò che in el'fetto si percepisce dai germani, sarà questo un difetto
della. legge veriﬁcabile anche nel concorso di ﬁgli legit—
timi con naturali. ma e troppo noto che quando la legge
e chiara. ed indiscutibile, un semplice inconveniente che
derivi dalla sua pratica osservanza non può essere ragione
sufﬁciente per alter-urla o modiﬁcarla.

107. (2).
108. Se alcuno dei fratelli o sorelle siano premorti,

(1) La metà. virile sottratta agli unilaterali si accresce alle

10 maggio 1881, Colizzi Faccini-Sesti (Foro it.. VI. 1. 564); A. Ca-

quote tanto dei fratelli germani che degli ascendenti, colle
norme seguenti:

tania, 1 maggio 1532. Polare-Polare (Foro ital., VII. 1, 546),-

A. Palermo. 0 febbraio 1884, Sileci—Sala (Foro it.. IX. I. 1114).-

Se si trovino in concorso salt unilaterali con ascendenti.

A. Torino. 30 aprile 1884. Giaria-Lanti (Giur. it.. XXXVI. 2. 510);

quello che si riloglie tigli unilaterali si devolve tutto e sem pre
agli ascendenti, qualunque sia il numero degli unilaterali.
Se concorrano. cogli ascendenti. unilaterali e germani in
numero però cosi litnitalo da. permettere che l‘eredità possa.
dividersi fra ittiti per capi senza che rimanga leso il terzo
riservato agli us endentt. anche in questo caso la metà virile

A. Genova, 15 luglio 1891, Saliva ut.rinque (toi. XI…IV. 2. 414);

sottratta agli unilaterali si distribuirà fra tutti gli altri coe—

retti. Esempio: eredità di lire 80.000. superstiti i genitori. un
germano ed un unilaterale; l'eredità. si divide in quattro
|llll‘li, all'unilaterale in luogo di 20.000 spettano solo 10.000. le

A. Milano, 4 dicembre 1891. Corvi-Dea(tui. XLIV. 2. 124); Cass.
Firenze. 28 novembre 1802. Torri utrinque (ivi. XLV. 1. 84); Case.
Palermo, 19 agosto 1893. Sammartano-Ragona (Foro il.. XVIII.
1. 1346); A. Palermo. 15 novem. 1895. Montella-Ramistella (Foro
it.. XX. 1. 1320); A. Casale. 15 settembre 1896. Rissa-Malatesta
(Foro it.. XXI. 1. 1349).

L‘importanza della questione ci consiglia a riprodurre per
disteso due almeno delle suenunciate pronunzia delle nostre
Corti supreme sull‘argomento.

altre 10.000 si ripartono fra gli altri tre. che cosi in concreto
Nel senso della quota ili fatto. cosi ragionava. la Cassazione
vengono a. percepire I.. 23,333 33 per caduno.

Se i germani e gli unilaterali siano in numero tale da non
rendere possibile la divisione per capi coi genitori. l’ecce—
denza della quota degli unilaterali si devolverà per un terzo
ai genitori e per il residuo ai germani. Esempio: eredità di
L. 90.000. superstiti i genitori. cinque germani e due unilate—
rali. Il terzo astratto per i genitori sarebbe di L. 30.000; la
quota astratta per i singoli germani di L. 8571 42 e quindi la
quota dei singoli unilaterali sarà di l.. 428571. Le due metà
virili ad essi ritolte. pari a complessive I... 3571 42, si devolveranno per un terzo agli ascendenti (l.. 2837 14) e per gli altri
due terzi ai germani, un quinto per ciascuno. Così in concreto.
ciascuno dei germani viene a percepire I.. 9714 27.

(2) Nel senso della quota di diritto: v. Paciﬁci-Mazzoni. Succ.
I. p. 285 e seg.; Milone. nell‘Arclt. giur.. 11. p. 184; Scandianz.
ivi. V, p. 310; Cattaneo e Borda. Comm. al Cod. civ.. art. "40;
Ricci. Diritto civ., …. n. 46; Borsari. & 1585; Germano. Legge.
1867. 1. 277; Direzione della. Legge, ici. 1. 445: Borré. nel Foro it.,
{X. 1, 1146; Pescatore. Files. e dottr. giuria.. I. p. 154; Buniva.

op. cit.. p. 69; Mangini. nel Rolandino, 1892. p. 327; Soldati.
nella Giur. it.. XLVI. 4, 135; A. Napoli. 6 agosto 1868. PolitiTommaso (ici. XX, 2. 710); A. Firenze. 6 agosto 1869 (ivi, .\'XI,
2, 553); A. Genova, 11 aprile 1870. Guidotti utrinque (ici. XXII.
2. 292); A. Casale. 15 aprile 1872, Castelli-Carrà (Ann.,Vl. 2, 330);
A.Torino.13lnglio 1874. Salati-Avviena c. Salati (Giur. it.. XXVI.

2. 582); Cass. Torino. 22 dicembre 1870. Pallavicini-Gavotti (ict,
XXII, 1. 997); 16 febbraio 1872. Bartolini-Rufﬁni c. Guglielmini
«(ivi. XXIV. 1. 104); 17 aprile 1894. Salim-Saliva(Giur..Torino,
1894. p. 772); 25 marzo 1896. Rissa-\inlatesto. (ivi. 1896 p. 229).
Nelsenso della quota di fatto: Fulci. Succ.. 5 XXVI; I‘iccaroli.

nella Giurispr. Torino. VII. p. 309; Piccinini. iui. VIII, 1). 36;
Direzione della Giur. Torino, IX, p. 162; Gianturco. op. cit.,
p. 69; Gariazzo. Legge. 1867,1. 35; Giove, ici, 1868. 1. 681; Guzzi,
Ann.. VII. 4. p. 82; Precernlti, Legge, 1868, 1. 525; Paoli. Studi
-di giur. comparata., p. 5; Bianchi Feral. nella Giur. it., XLIV. 2,
414 in nota; Di Benedetto. Studi giu-ridici, p.5 eseg.; Semeraro.
nel Foro it.. I. 1. 1302 in nota; Cavallaro—Freni. op. cit.. p. 206 e
seg.; Manenti. [ casi pratici delle successioni legittime, p. 48 n.
134; Angelini. nel Monit. nolan. V, p. 340; Lomonaco. nel ﬁ"-langieri, III. 1. p. 1667; Todaro della Galia, La successione 'e—
gittima dei fratelli unit,; Raisiui (Riv. leg.. 1879. p. 233); Marchesini. Studi di diritto. p. 267 e seg.; Di Marco. nel Circ. Giur..

di Firenze in sua pronunzia del 28 novembre 1802:
« Alla successione intestata di Giovanni Torri coneorrevano
due fratelli germani ed otto consanguinei. Non essendo d'ac—

cordo sulla divtsione dell'eredità, i consanguinei chiesero giudicialmente la metà. della quota di fatto spettante per cani ai
due germani e che venisse cosi assegnato ltd ognuno di essi
un dodicesimo dell‘asse ed un sesto per uno ai germani. i quali
sostennero che il diritto dei consanguinei si limitava alla metà.
della virile o quota jurts consistente in un ventesimo. e che sei

ventesimi per ciascuno toccavano ad essi germani. Il tribunale
di Padova ed in appello la Corte di Venezia, accogliendo la.
domanda degli attori. decisero. in conformità anche della più

recente giurisprudenza. che nel concorso di fratelli germani
'e fratelli consanguinei ad una successione legittima, iconsnnguinei succedendo anch'essi per capi devono avere la. metà.
effettiva e concreta. della quota spettante a ciascuno dei fratelli
germani. ossia. la quota di fatto.

‘

« Il ricorso riproduce la questione cosi risoluta, denunziando :
a) la. violnztone e la falsa. interpretazione dell‘articolo 741 del
cod. culle: — b) la violazione del principio di diritto: semper
in Obscur‘is minimum. est sequendum & art. 3 al. 2 delle disposizioni preliminari al Codice civile; —-_c) la mancanza di mo
tivazione e conseguente violazione del suddetto art. 3 delle di—

sposizioni preliminari.
( Sul primo mezzo. — Considerando che il doppio vincolo ma.teria.le e morale che unisce i germani determina le. disparità.
di trattamento dei consanguinei concorrenti alla. successione
legittima. i quali. secondo l'art. 741 Cod. civ.. hanno diritto alla
sala metà della quota che spetta ai germani, essendo l‘eguaglianza mantenuta nelle stesse proporzioni successorie soltanto

fra consanguinei e uterini. Il dubbio. che persiste. riguarda il
modo di dividere l‘eredità comune ai germani ed ai consanguinei e di ﬁssare la. quantità 0 meglio proporzione delle ri-

spettive quote successorio. cioè se devono farsi tante parti o
porzioni quanti sono i coeredi assegnando la metà. ai consanguinei e repartendo il resto. ossia l'altra metà. fra i germani.
ovvero da re ad ogni consanguinee la metà della quota spettante
ai germani contando per due ognuno di essi. In quest‘ultimo
senso fn inteso ed applicato l'art. 741 dalla denunziata sentenza.
a cui :lppîlﬂ'e chiara la controversa disposizione. E tale risulta.
se si considera che l‘art. 741 regola esclusivamente la succes-

1884. 3; Cass. Napoli. 18 agosto 1869. Politi-Gianotti c. Politi
(Giur. it., XXI. I. 575); A. Napoli, 1° luglio 1870. Politi-Gia—v

sione dei collaterali senza alcun riferimento agli articoli pei

notti (Ga…-::. trib.. Napoli. XXIII, p. 491); A. Torino. 4 luglio 1871.
Bartolini-Rufﬁni utrinque (Giur. it.. XXIII. 2. 526); 28 marzo
1874. Richard Arnaud-Rei (ici. XXVI. 2. 145); Cass. Napoli.

della redazione diversa e pensatamente cambiata. la quale induce a ritenere che siasi voluto attribuire ai consanguinei la

13 luglio 1875. Melchior-e-Simone (Ann.. IX. 1. 427); Cass. Firenze. 13 luglio 1876. Di Velo-Di Velo(ivi, XXVIII. 697); A. \le—
»dena, 14 febbraio 1880. Golfi—Colli (Ann.. XIV. 3, 362); A. Roma,

quali la successione si fa pro virili, e se si tien conto altresi

mela effettiva invariabile della. quota di ciascun germano, cioè
una quota facti. Senza dubbio le parole: metà della quota che
spetta (a spettante) ai germani. non equivalgono alle altre: che
sarebbe loro spettata, adoperate dal Codice per determinare la.
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lasciando discendenti, questi ultimi sottentrano nella quota
che sarebbe spettato. al loro genitore predefunto, giusta.

le norme del diritto di rappresentazione. Mti. quid se tuttii fratelli e sorelle rinunzino lasciando discendenti: l’ere—

virile nelle consuccessioni dei ﬁgli naturali coi legittimi. La
differenza delle due formule esclude il concetto della divisione

c Attesoclitl si tratta della nota questione se succedendo fratelli consanguinei od uterini in concorso di fratelli germani.
la porzione ereditaria spettante ai primi sia la cosidetta quota:
di fatto. vale a dire la metà. di quella che in fatto, come risaltato della divisione, vengono a prenderei germani, ovvero
la quota di diritto, o più esattamente la metà della quota che

pro virili, più specialmente avvertendo che nelle precedenti
redazioni o progetti del Codice civile. non si conteneva la va.riante introdotta nell‘art. 741, con la quale si volle stabilire

una. proporzione di successione corrispondente al grado e vin—
colo di parentela., dando una quota doppia al congiunto per
due gradi e la quota mezza al congiunto per un solo grado di
fronte al de cuius morto intestato, della cui famiglia. legale fa
parte il consanguinee come il germano. Ed il signiﬁcato della
nuova formata dell'art. 741 si trova spiegato dalla relazione
ministeriale con queste parole: :. tenendo conto del doppio vincolo, gli unilaterali consanguinei e uterint avranno soltanto
la metà della quota che spetta ai germani », lacche col sistema

della virile non poteva invariabilmente verificarsi. — Pet-cio la
locuzione mantenuta negli art. 744 e Sto: quota. che sarebbe
spettato ai ﬁgli naturali concorrenti coi legittimi, somministra
un valido argomento «l'interpretazione dell‘art. Nt, con cm si

volle attribuire in ogni caso ai consanguinei una quota metti
di quella. del germano. e cosi una qu0ta di l'atto. non una quota
jurls astratta, variabile secondo l'entità. dell‘asse ed il numero
dei concorrenti alla divisione. L‘assegnazione della metà della

di diritto. per wrtù’au legge, compete ai germani; in altri
termini. la meta della write.
. I giudici del merito adottarono la prima soluzione. ma la

Corte Suprema trova, come altre volte, preferibile la seconda,
e ciò per le seguenti considerazioni:
. 1° La disputa sorge dalla letterale disposizione dell'articolo 7il Cod. civ., che cosi si esprime: « A colui che muore
senza lasciar prole. né genitori, nè altri ascendenti, succedono

i fratelli e le sorelle per capi, e i loro discendenti per stirpi.
] fratelli però e le sorelle consanguinei od uterini e i loro
discendenti. concorrendo con fratelli e sorelle germani, o loro

discendenti, hanno diritto alla sola. metti della. quota che spetta
ai germani ».
« È in queste ultime parole: « metà della quota che spetta.

ai germani .. parole raccliittdenti un concetto non condizio—
nale. ipotetico. ma categorico. assoluto. che ipropngnatori.

quota che spetta o spettante ai germani. non è condizionale
come quella. contenuta negli art. 74! e 815. per cui stando al

della quota di fatto credono trovare un argomento insupera-

significato delle parole ed alla intenzione del legislatore ma-

mentichi rite pericoloso e presumere d‘interpretare una legge

nifestata nella. relazione ministeriale esplicativa dell‘art. Til,
si induce che la divisione deve operarsi per capi secondo l’ar-

nlst tota Imc perspecta, e si esamini la disposizione sui-riferita

ticolo 740 col metodo dellanuota di fatuo. che è il risultato del
calcolo di ogni germano per due capi e di uno per ciascun con

mente connessa'; non solo il supposto argomento ﬁlologico

sanguineo. Ne ha valore l‘argomento che la dizione diversa
dell'art. 7—il equivalga a quella. degli art. 744 e 815, o che sia
casuale, inavvertita, o semplice correzmne di forma, di fronte

alle riferite parole della relazione" Pisanelli esclusive della
virile e della mezza virile. dai cui risultati sempre variabili e

bile. decisivo, in favore del loro assunto. Ma, ove non st di-

in correlazmne con quella dell‘art. 740, colla quale è stretta—
svanisce. ma si giunge a conclusione diametralmente opposta.
. |)i vero. l‘art. 740 incomincia col dire:
e Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto. tutti sono ammessi alla
successione del medesimo per capi, purché la. porzione in cui

succedette i genitori ed uno di essi non sia minore del terzo ».

mai costanti ne conseguirebbe che il consanguinee in nesstin
caso avrebbe la metà della quota spettante ai germani. — .\'è

Per capi. dice la legge; qui dunque il sistema della virile 6
senza possibilità di ambngi positivamente stabilito.

il disposto dell’art. 740 resiste all'interpretnzione dell'art. 7“,
cioè che la divisione si effettui col sistema della quota. facit,
perchè nell'ipotesi del concorso all'asse dividendo di fratelli

‘ .\ta la legge prosegue: < se vi sono fratelli o sorelle consanguinei od uterini. succedono anch'essi; ma, concorrano

germani e consanguinei con i genitori, la disposizione dei due

spettante ai germani ».

articoli è identica. e …in sussiste che non esistendoi germani,
manchi il criterio per calcolare la quota di fatto devoluta al—
l'unila'ternle. Secondo l'art. 740 la quota dell‘unilaterale do-

con germani o siano soli, conseguono la sola metà. della quota
e Ora quale sarà cotesto. quota spettante ai germani?

« Manifestameiite la quota determinata dalla disposizione
precedente, ossia la write. e per conseguenza la porzione che

vendo essere la metà di quella. del germano, e la quota di
questo essere eguale all‘altra. dell'ascendente che conta allo
stesso modo dei germani, l‘eguaglianza delle due quote dell‘ascendente e del germano somministra il modo di calcolare
la metà dovuta all‘unilaterale. La. misura delle quote su quella
che in astratto potesse o dovesse spettare ai germani non fu

conseguono gli unilaterali non potrà. essere che la. metti della.

preferita dal Codice. nè era preferibile al metodo della nuota
di fatto, più razionale ed equuativo. per chi fa parte della fa—
miglia legale, i cui diritti successori non possono essere messi
in confronto con quelli della famiglia naturale, regolati da
speciali disposizioni.

differenti sistemi di successione.

rii-ite. Sarebbe infatti inconcepibile che nel contesto di un

medesimo articolo. nella continuazione di un medesimo discorso sopra due parti contiesse di un medesimo tema, volesse
il legislatore. con espressione non atta certamente a manifestare (il modo sicuro una diversa volontà, introdurre due

'

« Finalmente il legislatore. progredendo nel medesimo or—
dine di provvedimenti, considera il caso che il defunto non

abbia lasciato a succedergli che fratelli o sorelle. Ma poiché
queslo caso può dar luogo a due distinte ipotesi, l'una che i

«. Sui mes.-71 secondo e terzo. — Considerando che applicato

fratelli e le sorelle siano tutti germani o tutti unilaterali,

correttamente l’art. “Hi preteso violato e falsamente interpre-

l‘altro che in parte siano germani, in parte unilaterali. con-

tato, non può (come si dice) essere la sentenza incorsa nella
violazione della. regola interpretativa semper m obscurts int-

fermo. per la. prima ipotesi la regola. della successtone percapi (conseguenza del quale principio è poi la successione per
stirpi. se si tratta di discendenti dei fratelli) e stabilisce perla seconda che gli unilaterali hanno diritto alla sola metà

7tillluln esl sequendum, né avere omesso di iii0tivai'e, perchè
la. questione sull‘art. 741 apparve chiara ed evidente alla Corte
di Venezia, la quale non aveva obbligo, risoluta la questione
unica ed assorbente, di confutare gli argomenti addetti a di.
fesa della tesi che rigettava senza discutere la subordinata,

della quota che spetta ai germani. L’espressioneche spetta.
non ha indubbiamente un valore grammaticale diverso da.
quello della toce spettante usata superiormente. Con qual lo-

dipendente e diretta anch‘essa a sostenere la reparuzione col-

gica pertanto a due termini identici pottebbesi nel corso di

l’assegno e distribuzione fittizia della quota jurls che si ottiene

un medesimo ordine di disposizioni attribuire due signiﬁcati

con argomenti che perdono valore quando si ammette che il si- : legislativamente diversi?
stema della quota di fatto sarebbe preferibile m lege condendo.
: La legge in sostanza dice chiaramente: : Genitori e fra« Per questi motivi. rigetta, ecc. in.

Per contro nel senso della quota di diritto cosi motiva la
Corte Suprema di Torino in causa Salim c. saliva, 17 aprile 189—l:
. La Corte di cassazione di Torino,
. Sentite, ecc. (conclusioni CISOT'I‘I. s. P. O., per l'accogli-

mento del ricorso;.

telli germani succedono al defunto per capi; se vi sono anche-

ftatelli consanguinei od uterini, succedono essi pure ma conseguono la sola metà. della quota che spetta. ai germani; che

e quanto dire metà della. vnile -,,
« Or bene, gli oppositori per far trionfare il loro sistema.
sono costretti a sostituire alle ultime parole della legge queste
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dita si devolverr’t essa esclusivamente agli ascendenti, o
con questi anche ai nipoti, e con quali normc? Interpre-

tando empiricamente il disposto dell’art. 946 Cod. civile,
dovrebbe dirsi che nella cennata ipotesi l'eredità si con-

altre: : ma conseguono la sola metà. della quota che di fatto

ad altro dirette che a rendere il testo della legge più con-

nel risultato della divisione ricevono i germani ».

ciso e concreto, senza menomamente alterarne il concetto.

: Alla locuzione che spetta equivalente all‘altra cui hanno
diritto si sostituisce la voce ricevano o prendono esprimenti

: E per ciò stesso perde ogni valore l‘altro argomento. che
si vorrebbe trarre dall‘essersi nell‘art. 744 conservato il con—
dizionale sarebbe spettato. che già trovavasi nel progetto Mi-

un concetto di mero fatto, e invece di essere gli unilaterali.
che conseguono la. metà della quota cui hanno diritto i germani. sono questi che ricevono il doppio di quello cui pretende aver diritto ciascun unilaterale, mentre e pure ovvio
che se tale fosse stato il pensiero del legislatore non avrebbe
esso mancato di usare espressioni corrispondenti.
. Ciò non è più interpretare, ma foggiare la legge secondo
il proprio desiderio.
« L‘argomento pertanto che si pretende desumere dal signiﬁcato categorico della formola spettante, che spetta, se po-

trebbe aver valore qualora la seconda parte dell‘art. 740 e la
dlsposizione dell’art. 741 si trovassero isolate per sè stanti,

non ne ha alcuno dal momento che ambedue sono rette dalla
prima parte dell‘art. 7-i0, che pone come base fondamentale
per la successione dei fratelli la virile.
« Accertata per tal modo la quota dovuta di diritto ai germani e la sua concretazione non dipendendo che da un calcolo
aritmetico. il legislatore, quando allude alla medesima. nelle

disposizioni successive. non ha alcun bisogno di adoperare
la formola condizionale che spetterebbe.
: In diritto la quota non può più essere dubbia; e dunque
una quota spettante, che spetta. al germano. e la locuzione
usata dal legislatore armonizza perfettamente col concetto di
una quota di diritto.
« La Corte genovese facendo proprio un argomento dei so-

stenitori della contraria dottrina e che si traduce ancor sempre
in un raffronto fra la formola condizionale e la fox-mola assoluta. osserva che nessun dubbio sarebbe permesso sull‘in—
tenzione del legislatore d‘attribuire ai germani la quota di
diritto, se si fossero mantenute le disposizioni degli art. 939

e 940 del progetto Miglietti. nelle quali si leggevano le espres-

glietti. La cosa è affatto naturale. Negli articoli 740 o 741 il

senso preciso della fot-mola categorico. era già. spiegato dal
contesto dei due articoli. invece nell’art. 744 non versandosì
più nello stesso tema, la locuzione categorica avrebbe potuto
dar luogo ad ambiguità ed incertezza, che, per quanto lieve,
era conveniente rimuovere.
< 2“ E noto che, secondo il diritto giustinianee (Nov. {18,
cap. …) i fratelli unilaterali erano chiamati alla successione

del fratello defunto soltanto in mancanza di germani. Questo
sistema era stato seguito dal Codice sardo. dal parmense e
dall'estense.
«. in Toscana, pel favore che quella legislazione accordava
agli agnati, concorrevano coi germani i consanguinei, non
gli uterini.
« il Codice delle Due Sicilie chiamava simultaneamente ed
indistintamente i germani e gli unilaterali. All‘incontro secondo il Codice francese e l'austriaco l‘eredità. dividevasi in
due parti eguali. di cui l'una devolvevasi ai discendenti della
linea paterna.. l‘altra ai discendenti della linea materna.
: ll primo progetto del Codice italiano dovuto al ministro
Cassinis escludeva. come il sardo e gli altri due suindicati.
gli unilaterali in concorso dei germani. Ma siﬂ‘atto sister'na'
incontrò forte opposizione segnatamente da parte della ma.—|
gistratnra lombarda. che chiedeva l'ammissione dei collate—
rali secondo le norme del Codice austriaco, in quelle provincie
a quel tempo tuttora vigenti. Fu a seguito di ciò che il "ministro Miglietti presentando un nuovo progetto propose negli
art. 939 e 940 la partecipazione degli unilaterali nei termini
superiormente riferiti. La redazione di quegli articoli non'
lasciava possibilità di dubbio sul signiﬁcato della parola'
quota.; e il ministro Pisanelli riproducendo nella sostanza il

sioni: metà di quanto (gli unilaterali) avrebbero se fossero
germant, metà della quota. che loro spetlm‘ebbe se fossero germani. ma. essendosi sostituite le parole spettanti. che spettano,

progetto Miglietti. ne variava bensì. come pur sopra fu av-

la modiﬁcazione del dettato non può che essere stata suggerita dall’intendimento di sanzionare. nel conﬂitto dei diversi
sistemi precedentemente in vigore. il principio che lia il suo

posti art. 740 e 741 nei termini seguenti: : Ninno può (lisci)—
» noscere che i fratelli e le sorelle germani, educati per lo più

vertito. il dettato. ma di tale variazione non disse parola
nella. sua relazione. e invece spiegò il concetto dei da lui pro—_

- assieme e con eguaglianza di trattamento. contraggano vin-'

fondamento nel sangue e nell‘all'ezione.

: coli più sentiti di atl'ezione che rafforzano quelli del sangue

« Ma, oltrechè la nessuna concludenza del menzionato raffronto già. appare manifesta dalle premesse considerazioni,

ine li rendono incancellabili anche nell'età più matura. Per
»contro i fratelli e le sorelle nate da un matrimonio diverso.
: o sono educati separatamente, o convivendo insieme non sono

per le quali è dimostrato che. inteso logicamente il testo della
legge quale è, il sistema che ne risulta è quello della quota
tum. non della quota di fatto. il rall'ronto poi è anche fuori
di luogo ove si consideri che la formata condizionale nel progetto Miglietti si riferiva non ai germani. ma agli unilaterali.
in considerazione di un‘ipotesi puramente ideale. quella che

a in famiglia riguardati con occhio egualmente benevolo. onde
ni sentimenti d‘affezione non si sviluppano e non si rafforzano
» come avviene fra igermani. Ma se e certo che esista fra questi
> ultimi una maggiore affezione che fra i primi. non può tut—
»tavia ammettersi che tale prevalenza sia cosi assoluta da

invece di essere consanguinei od uterini fossero germani, e
all‘incontro nel Codice vigente la farmela. assoluta concerne

, escludere un’affezione abbastanza intensa fra gli unilaterali.

i germani. che sono tali non in ipotesi. ma in realtà.e la cui

. telli e le sorelle germani od unilaterali succedono assieme.
) anche in concorso degli ascendenti del defunto. ma tenendo

quota e già precedentemente stabilita; della quale. se nuovamente si fa cenno. gli (! all'unico scopo di indicarla come
base per determinare. riducendola alla metà. la quota. dovuta
agli unilaterali. Del resto, una dimostrazione autentica, se
pur ve ne fosse mestieri. che le riferite espressioni del pro-

getto Miglietti e del progetto Pisanelli. divenuto poi legge,
erano nel pensiero dei rispettivi autori destinate ad esprimere
un identico concetto. si avrebbe tanto nella. relazione della
Commissione del Senato sul progetto del Codice civile (lib. III,
11. 205, relat. Vacca). quanto in quella. della Camera dei deputati (lib. lll, n. 48, relatore lo stesso Pisanelli). in ambedue
le quali, dandosi ragione delle disposizioni degli art. 740.741,

. Nel progetto si e' perciò seguito una via di mezzo. Tutti i fra-

» conto del doppio vincolo. gli unilaterali avranno soltanto la
: metà della quota che spetta ai germani. Questo sistema ": ana-

. logo, ma non identico. a quello del Codice francese, il quale
» dividendo l‘eredità per linea riesce meno equitativo nelle sue
: pratiche conseguenze. Supponendo infatti che siano chiamati
» alla stessa successione un fratello germano, un consanguinee

ne due uterini. il consanguinee che si trova solo nella. sua
» linea col germano viene a conseguire una porzione maggiore
: di quella devoluta agli uterìni; facendo il caso inverso, l‘ute
» rino troverebbesi avvantaggiato in raﬂ'rontc ai consanguinei.
. Secondo il sistema adottato nel progetto. è sempre mantenuta.

si osserva che il progetto. tenendosi equidistante dagli opposti
sistemi che. o tutto accordavano, o tutto negavano alla pre-

: l'eguaglianza tra i fratelli consanguinei e gli uterini |.
« Da queste parole riesce dunque a ﬁor d'evidenza dimo—

rogativa del doppio vincolo, accolse un equo temperamento
attribuendo agli unilaterali la metà. della quota che spette-

strato. che in tanto il legislatore italiano si discostò dal si-

rebbe ai germani. Per conseguenza tutto si riduce ad una
semplice correzione di forma. come tante se ne riscontrano

nel progetto Pisanelli, confrontato con quello Miglietti, non

stema dei Codici francese ed austriaco, in quanto il sistema
stesso conduceva ad un disuguale trattamento degli unilat$
rali. che in numero disuguale fossero in parte consanguinei.
in parte uterini. ma nei rapporti degli unilaterali coi ger-
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soliderebbe tutta negli ascendenti, restandone esclusi i nipoti, disponendosi dal citato articolo che “ nelle successioni
legittime, la parte di colui che rinuncia si accresce ai
suoi coeredi ,,. Senonchò, crediamo che l'art. 946 si riferisca al caso in cui in uno stesso ordine di successori, al-

l'accidentalitù che gli ascendenti succedano, anzichè con
ﬁgli, con nipoti di ﬁgli rinunzianti, non possa pregiudicare

od alterare in alcuna. guisa le ragioni successorie di essi

concorrendo più ordini di successori, rinunzino iprossimi
in grado di un ordine solo, rimanendo altri suceesﬂbili
di ulterior grado nell’ordine stesso. In questa ipotesi crediamo che la rinunzia nè giovi nò. pregiudiehi ai successibili accettanti dell‘altro ordine. Cosi, per venire più speciﬁcamente al caso che ci occupa, non crediamo che i
discendenti di fratelli o sorelle del defunto, che si trovinoin confronto d’ascendenti, abbiano a dirsi esclusi dalla
successione solo perchè i loro rispettivi genitori, anzichè
premorti, siano rinunzianti, non valendo questa circostanza
a rimuovere quella presunzione in loro favore che li avrebbe
fatti indubbiamente concorrere cogli ascendenti se succedessero per rappresentazione. Per altra parte riteniamo che

ascendenti. Un ﬁglio muore lasciando superstiti il padre
ed un fratello germano avente cinque ﬁgli. Al padre spetterebbe metti. del retaggio. Se il fratello rinunzia, ove la
quota del padre dovesse misurarsi in confronto ai nipoti,
la sua porzione si troverebbe ridotta ad un terzo, cosicchè rimarrebbe in arbitrio al fratello del defunto, accettando o rinunziando, di procurare al genitore una parte
maggiore o minore; soluzione manifestamente inammessibile. Diremo dunque che anche la prole dei fratelli rinunzianti consucccde cogli ascendenti; ma questi ultimi, anche
in tale ipotesi, conseguono la stessa. quota cui avrebbero
diritto se i genitori della prole che succede avessero aecettato (i). Analoga soluzione dovrebbe darsi al caso inverso in cui, accettando i fratelli del defunto, si rendessero
rinunzianti il costui genitoro e genitori, essendo superstiti
ascendenti di grado ulteriore.

mani volle mantenere rispettato a favore di questi il doppio
vincolo di sangue, che costituisce il fondamento del sistema

sangue e dell‘aﬂ'ezione, gioverà. ricordare, come anche questo

cuni rinunzino, altri accettino; non già al caso in cui

francese ed austriaco, in forza del quale i germani, come soli

rappresentanti la linea del genitore che soli hanno comune
col defunto. hanno pur solo diritto alla metà che idealmente
si suppone proveniente dal genitore medesimo, e concorrono
cogli unilaterali nell‘altra metà. come rappresentanti assieme

a questi la linea dell'altro genitore.
. E dunque in tale senso che il sistema del Codice patrio e
detto analogo, non identico a quello del Codice francese. Come
infatti potrebbe dirsi nemmeno lontanamente analogo un sistema, che conducesse a. conseguenze tanto discordanti? Prendnsi infatti ad esempio il caso concreto: e fuori di dubbio,
che dividendosi l‘eredità in due parti, ed assegnandone una
all‘unico germano, e l‘altra in parti eguali al germano ed

alle tre sorelle consanguinee, il primo verrebbe a conseguire
5 ottavi. le sorelle un ottavo cadauna, mentre col sistema. se-

guito dalla sentenza il germano avrebbe diritto a due quinti,
le sorelle un quinto cadauna.
( E come supporre che il ministro Pisanelli volesse introdurre una variazione di tanta importanza, come quella che
verrebbe a sostituire una quota di fatto alla virile, senza farne

alcun cenno nella sua relazione?
. E se tale fu il pensiero dell’autore del progetto, sarebbe ir—
ragionevole negare, che tale sia pur stato quello del legislatore. lmperocchè, mentre è certo che il testo degli art. 740 e
741 fu oggetto di accurato studio da parte delle Commissioni
legislative, essendo anzi alla Commissione senatoria. che si

merito invocato come argomento decisivo il vago criterio del
elemento sia bensi stato tenuto in conto dal legislatore, ma
in misura ben diversa da quella supposta dalla. Corte genovese.
«- Come sopra si è veduto, il sistema del Codice patrio è in
sostanza quello del Codice francese. Ma questo pure era già.
una transazione tra l‘ordinamento romano che nulla accordava agli unilaterali in concorso dei germani. e la regola.
paterna., paternìs, materna., maternis, vigente ancora. nel se-

colo seorso non solo in molte parti della Francia, ma anche
in altri paesi europei (Fiandra, Franconia, Svezia, ecc.), e in
forza della quale i beni immobili prorenientidall'eredità paterna dovevano appartenere ai congiunti della linea paterna,
quelli provenienti dell‘eredità materna ai congiunti della.
linea materna. Questa regola, che secondo la diversa maniera
di interpretarla ed applicarla nei singoli paesi, dava luogo

ad altrettante successioni quante erano le categorie di beni,
e cioè gli immobili già pervenuti alla. famiglia per successione. gli immobili ultimamente acquistati dal defunto ei
mobili, era già. stata abolita dalla legge 17 nevoso anno ?.", la
quale però, prendendo dal diritto romano il concetto dell‘u—

nità. del patrimonio ereditario, conservò la prerogativa del
doppio Vinicole, per effetto del quale. supponendosi che am—
bedue le famiglie, la paterna e la materna, avessero in eguale

proporzione contribuito a formare il patrimonio ereditario,
questo si divideva in due parti eguali ed erano chiamati a.
succedere i parenti rispettivamente più prossimi di ciascuna
linea.. Questo è il principio, che passato nel Codice francese,

deve l‘aggiunta. dell‘inciso: : concorrano con germani o siano

fu poi adottato dall'italiano, colla sola differenza già sopra

soli », e la sostituzione del participio spettante all‘indicativo
che spetta. nell'art. 740, e mentre é pure costante facendone

avvertita del perfetto pareggiamento dei consanguinei e degli
uterini fra di loro, benchè concorrenti in numero disuguale.

fede le due relazioni delle dette Commissioni, che la questione
racchiusa negli articoli medesimi era uno dei punti sui quali
fu espressamente richiamata l‘attenzione del potere legislativo, d‘altro canto emerge dalla discussione parlamentare sul
progetto di uniﬁcazione legislativa. che nella. Camera dei deputati vi fu bensi chi sorse a biasimare il progetto Pisanelli,
perchè non avesse fatto proprio l‘ordinamento della Novella HS,

. Ora da ciò si rende manifesto, che se il vincolo di sangue
e l‘affezione di famiglia furono causa diretta del menzionato
pareggiamento degli unilaterali. il principio però che presiede alla divisione per linee non è soltanto la presunta in-

tanto meno favorevole agli unilaterali, ma che pure era vantato come il più conforme alla ragione naturale, alla presunta
volontà. del defunto, ai doveri di famiglia, insomma il più

discendenti, a ciascuna famiglia i beni che da essa si consi-

perfetto possibile (Tornate dal 9 al 24 febbraio 1865, deputato
Vieira), ma non una voce si alzò. sia nella Camera elettiva, sia
nella vitalizia. a sollevar dubbisull'intelligenza. degli articoli
in'parola quale appariva dalle relazioni, e tanto meno a. cen-

ma. che non presenta nulla di illogieo in se stesso, e non da

surarn'e le disposizioni, come illiberali

nei rapporti dei con-

sanguinei ed uterini.
: 3° stabilita nel modo anzidetto l'indubbia volontà del
legislatore, vana opera sarebbe indugiarsi ad indagare, se poi
il siàtema adottato sia il più razionale, il meglio rispondente
alla presunta. volontà del defunto, al sentimento di famiglia.,
cib dipendendo in gran parte da apprezzamenti soggettivi,
cne,’in' nessun caso potrebbero prevalere alla legge. Solo per

-diiiiostimre' con quanto poco fondamento siasi dai giudici del

tenzione del defunto, determinata dalla predilezione pei pa-

renti più prossimi (tant'è che i fratelli concorrono anche col
genitori), ma eziandio il dovere di restituire, in mancanza di
derano ricevuti. Sarà questo un sistema che potrà parere piu
o meno appagante a seconda del rispettivo modo di vedere.
luogo nella sua pratica applicazione a. quegli inconvenienti.
che ai suoi avversari piacque immaginare. Conseguentemente
e la parola. e la ragione storica e giuridica della legge concorrono a dimostrare l’insostenibilità della tesi della quota
di fatto, e la denunciata sentenza. che in senso di questa interpretò gli articoli 740 e 741 Cod. civ., non

può sfuggire al

chiesto annullamento.
. Per questi motivi cassa la sentenza 7-15 luglio 1892 della.
Corte d‘appello di Genova e rinvia alla Corte d‘appello di
Torino, ecc. :.
, … Pacifici-Mazzoni, p. 318.
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109. Se il defunto avesse lasciato superstite prole naturale legalmente rieonoseiuta, questa rivendicherebbe a…
se i due terzi dell‘eredità, restando l'altro terzo per gli
ascendenti e rimanendo così esclusi i fratelli e sorelle del
defunto (1).
Per contro, se il defunto avesse lasciato superstite il
coniuge, quest‘ultimo, concorrendo cogli ascendenti, non
avrebbe diritto che ad un terzo dell'eredità, rimanendo
gli altri due terzi agli ascendenti (2).
Se, inﬁne, concorressero ad. un tempoascendenti,.coniuge
e fratelli e sorelle del defunto, ciascun ordine di succes—
sibili avrebbe diritto ad un terzo dell'eredità (a).
110. Se il defunto non lasci superstiti ascendenti, ma
soli fratelli e sorelle o costoro discendenti, succedono i
fratelli e le sorelle per capi e i loro discendenti per stirpi.
I fratelli però e le sorelle consanguinei od uterini, ei
loro discendenti, concorrendo con fratelli o sorelle germani
o loro discendenti, hanno diritto alla sola metti. della quota
che spetta ai germani (4). — Questa. locuzione della legge
evidentemente non può avere altre. interpretazione che
quella. analoga dalla legge stessa adoperata nel disciplinare il concorso dei fratelli cogli ascendenti.
Vuolsi ancora avvertire che se il defunto, oltre a fratelli e sorelle, lasci superstite anche il coniuge, e dovuto
a questo il terzo dell’eredità (5).
111. Morendo alcuno senza lasciare nè discendenti, nè
ascendenti, nò fratelli e sorelle, ne discendenti da essi,
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la successione si apre a favore del congiunto o dei con—
giunti più vicini al defunto, senza. distinzione di linea
paterna o materna (6). Conseguentemente la successione, in
questa ulterior linea collaterale, si devolverà anzitutto
agli zii, poscia ai cugini germani, ai cugini di secondo
grado, e cosi via via. In quest‘ordine di successori, come
già. avemmo ad osservare, non ha luogo diritto di rappre—
sentazione. Di conseguenza, supposto ad esempio che taluno
deceda lasciando superstiti un cugino germano ed il ﬁglio
di altro. cugino germano premorto, il cugino germano su—
perstite rivendicherit a sè tutta l’eredità… (7).
La. successione si apre a favore del congiunto e con—
giunti più vicini al defunto, senza distinzione di linea

paterna o materna; e ciò in conformità. al generale prin—
cipio sancito dalla legge all'art. 722, per cui la legge nel
regolare la successione considera la prossimità. della parentela, e non la. prerogativa della. linea nè la origine
dei beni. Per analoghi motivi, se parecchi siano i congiunti
in egual grado al defunto, gli uni appartenenti alla linea
paterna, gli altri alla materna, l'eredità si dividerà fra. essi
per capi e non per linee, qualunque sia il numero degli
appartenenti all'una c all'altra linea. Cosi se il defunto
lasci un cugino germano dal lato paterno e cinque cugini
d'egual grado dal lato materno, spetterà. tanto al primo
come agli altri cinque un sesto per caduno dell'eredità (B).
La prossimità della parentela e l'unico criterio ammesso
dalla legge per la distribuzione del retaggio in questo

(1) Art. 745 Cod. civ.

da equipararsi in un grado medesimo tutte quante, non essendo

(2)
(3)
(1)
(5)

il grado che un risguardo, un rapporto singolo personale in-

Art. 754
Cit. art.
Art. 471
Cit. art.

Cod. civ.
754.
Cod. civ.
7.54.

(tl) Art. 742 Cod. civ.
(7) V. retro. n. 82. In questo senso statuîva pure la Corte Supremi di Napoli in sua pronunzia delli 8 ottobre 1892, Ferraro-

80mmella (Giur. it., 1892, 1, 1. 1t46). cosi ragionando:
« La Corte Osserva in fatto ed in diritto:
{ Il sacerdote Francesco Sommella passava agli eterni riposi

dividuale. Ma basta porre l'occhio alla dizione dell'articolo
medesimo per venire nella determinazione, che l‘art. 742 ri-

guardi il grado e non la linea, che esso proclami ed elevi a
precetto legislativo il broccardico della scienza latina prom-imus
remotiorem excludit. Di fatti anche rispetto ai mancanti per
farsi luogo alla successione collaterale, si rileva di leggieri
come la legge proceda per gradi: ﬁgli, o prole. genitori, &-

scendenti, fratelli e sorelle; ecco come campeggia il concetto
del grado e non delle linee.

intestato. e si immisero in possesso dell'eredità di lui lo zio

: Atteso che il grado è nella. linea, non la linea nel grado,

paterno Gennaro Sommella. e gli zii materni Luigi, Giuseppe,

epperò quantunque volte la legge parla di prossimità. o vicinanza di parentela in contrapposto della lontananza, non
puossi mai aver riguardo alla linea, ma al grado. perocchè

Concetta e Teresa Tommaselli.
. Adirouo il magistrato i ﬁgli di Fortunata Sommella. predefunta e i ﬁgli di Carmela Sommella anche predefunta, e

chiesero dal Gennaro Sommella e dai Tommaselli la divisione
della eredità del sacerdote, e citavano pure a concorrervi i ﬁgli
di altra zia paterna. predefunta Pasqua Sommella. sostenevano
essi avere diritto alla eredità per diritto di rappresentazione
delle loro madri.
« Fece intervento Matilde Alfano, ﬁglia di altra sorella pre-

defunta, e sostenne dovere tutti succedere per capi nonostante
il grado disuguale. dovendosi avere riguardo alle linee, e non

al grado. Il tribunale dichiarò carenti di diritto gli attori e la
interventrice. la Corte d'appello con la sentenza denunziata ri-

gettò l‘appello.
: Avverso questa sentenza della Corte ha prodotto ricorso la

nella linea stessa possono riscontrarsi più gradi, dei quali

l'uno e prossimo, l'altro remoto; e considerandosi la linea e
non il grado, non si potrebbe avere il più vicino, o il più lontano. È testuale la disposizione nell‘art. 49: «La prossimi…

della parentelasi stabilisce secondo il numero delle generazioni. Ciascuna generazione forma un grado. La serie dei gradi

forma la linea ».
. Atteso che da una assurda conseguenza potrassi ancora ri—
levare lo assurdo punto di partenza della ricorrente.
: Nella esistenza. di un solo zio del de oujus con ﬁgli, dovreb—
bero tutti concorrere per capi alla successione, laddove il padre
esclude i ﬁgli, come più prossimo in parentela al de cujus.

« Atteso che non puossi ideare neppure la teorica della ricor-

sola Concetta Ferraro, una delle quattro ﬁglie della defunta
Fortunata Sommella.

rente, clie esclude il grado più vicino, o più lontano. e riferisce

« Atteso che i sei motivi del ricorso si compendia.no in un

ammettere una rappresentazione dei predefunti, afﬁne che i

solo assunto, ed è quello che escogitù la interventrice Matilde
Alfano, che cioè, nella linea. collaterale per regolare le suecessioni debbasi aver riguardo alla linea, o alle linee più vicine
al defunto, non al grado, che dice la ricorrente essere personale.

. Atteso che, checché voglia dirsi dal ricorrente sulle singole
proposizioni contenute nella sentenza denunziata. certo è che
il concetto della Corte e l'intelligenza data all‘art. 742 del Codice
corrispondono ai retti principii di sani criteri legali, e sono

paralleli alla parola ed al concetto della legge.
« Atteso che l'art. 742 chiama alla. successione il congiunto
o i congiunti più vicini al defunto in mancanza di prole. di
genitori, dl ascendenti, di fratelli e sorelle, e secondo lo as—
sunto è da vedersi se questa parentela, se questi più vicini
debbano calcolarsi nel grado, o nella linea. ovveramente linee,

il vicino dell’art. 742 alla linea senza volere necessariamente
remoti rtmontino al grado dei vicini per equiparare le linee;
e tutto ciò in sprctum della legge che limita la rappresenta-

zione al solo caso della successione dei germani.
: Atteso che l‘ immaginare una ipotetica rappresentazione per

equiparare il grado delle diverse linee, e volere poi che si succeda per capi e non per stirpi, è un volere legiferare ed a.
casaccio,'pevocclié la rappresentazione va colla successione di

stirpi, e nella non rappresentazione, ossia quando non può
aver luogo la. rappresentazione, si divide la. eredità per capi.
…- Per questi motivi, rigetta, ecc. ».

(8) V. però E. Gagliardi, nella Ga…-:. Proc., XX, 145 eG.8calamandre', mi, XXIV, 1. e XXVI, 1St; Mirabelli, nel Diritto :
Giurisprudenca. lx. 145 e seg. Nel nostro senso: Vitali, nel Not.
It., 1896, p. 34t e seg.; 1897, p. St.
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ordine di successori. Cosi supposto che ad un nipote succedano due zii, di cui uno fratello germano. l'altro fratello uterino del padre del defunto: questa. differenza non
avrà in concreto importanza. alcuna, ed i due zii consc-

.guiranno ciascuno una metà dell‘eredità del nipote. Il
doppio vincolo è criterio eccezionale che regola solamente
la successione (ivi fratelli e delle sorelle, perchè, come vcdemmo, in quella sfera. di parentela il vincolo doppio o
semplice non può a meno d'escrcitarc inﬂuenza. sulle reciproche affezioni. Ma nei rapporti con altri parenti tale

circostanza non può più avere rilevanza, e quindi la pros—
simità. della parentela torna. a. rivendicare il suo predominio esclusivo (|).
In armonia a quanto dispone il capoverso dell'art. 48 Cod.
civ., che cioè la legge non riconosce il vincolo di parentela“
oltre il decimo grado, sancisce pure l’art.. 742 che la suecessione non ha. luogo tra congiunti oltre il decimo grado.

I Codici ant-eccdenti in generale la permettevano ﬁno
al dodicesimo grado (2). Il progetto Pisanelli la restringcva.
al nono, cosi ragionando:

(|) Paciﬁci-Mazzoni. p. 351; Fulci, p. 57.
(2) Nella discussione del Progetto del Codice civile alhertino,

La Commissione di legislazione rispondev'a:
«| Non si contende l'importanza di veruna delle considerazioni

il Senato di Piemonte opinava che le eredità ab intestato do-

arrecate dal Senato di Piemonte, ma esse non sem hrano troppo
applicabili alla. discussione, ristretta qual deve essere alle sue-

vessero devolversi, a. preferenza del Fisco, ai parenti del defunto. in. qualunque grado si trovassero.
«Di regola (osservava il Senato), il Fisco non deve occupare

che i beni vacanti e senza padrone e i beni derelitti. Lui preceder debbono i parenti a qualunque grado sieno, ne V| è mai
mancanza di erede finchè si presenta un parente o. domandare
la successione.
«Ora che si é abolita la conﬁsca per delitti. non è opportuno
che si ravvivi nel civile il diritto del Fism ad occupare ibeni
privati.

cessioni iniestate e alle regole con cui si deferiscono le eredità
tra prwati. Se si avesse a decidere la questione secondo la giurisprudenza attuale, non pare che i Magistrati del Piemonte
riguardassero ammessibili alle successioni i congiunti anche
oltre il decimo grado per escludere il Fisco, ed il contrario,

anzi, risulta positivamente da varie decisioni, e specialmente
da quella del 19 dicembre 1780. referente Peretti. nella causa
del conte Ponte di Lombriasco. contro la marchesa Ponte di
Scarnaflggi, vedova Seyssel d'Aix, ove la questione fu trattata

al proposito.
« Ma qualunque si creda dover prevalere delle opposte opi—
nioni, non pare che le considerazioni su cui si appoggia il
Senato di Piemonte presentino col soggetto della questione ve-

«Dirimpetto al Fisco non sono da valutarsi i timori di liti
per le difﬁcoltà della prova delle parentele, né tale è veramente
in pratica questa difﬁcoltà che meriti di fargli si facile parte
'nelle sue domande.
«Nelle famiglie popolane certo che si tien poco conto delle
attinenze; ma in queste famiglie vi hanno eziandio poche sostanze; né frequenti vi sono le occasioni di simili litigi. ] beni
sono quelli che fanno e mantengono le famiglie distinte, ed in

che determinano la successione ai principati, regole dallequali
il Piemonte ripete la sua politica esistenza. e che sono fondamento della sua prosperità.

_queste le parentele si conoscono, si cura l‘utile che ne può
toccare, si raccolgono a tal ﬁne e si custodiscono gelosamente
le prove.

forza di legge fondamentale in questa monarchia, deferisce in
perpetuo la corona. di primogenito in primogenito per discen-

runa analogia. Diversa. specialmente è \" indole di quelle regole

« L‘ordine di successione che, per antica consuetudine avente

.Il conservare le famiglie che sono in possesso del territorio
fu ognora considerato un gran vantaggio per l'ordine pubblico,

denza mascolina, risalendo all‘estinzione d'una linea ai rami

per l‘agricoltura, pel buono impiego delle ricchezze. e per nian—

mogrnmle, che non di una trasmissione puramente ereditaria.

tenere nella società gli esempi delle pubbliche e private virtù;

: .\'on vuolsi a tale riguardo altra autorità che quella del Re
Vittorio amedeo Il, il quale, nel Regio Biglietto 16 agosto |7|9
indirìtto ai delegati per la. riunione del Demanio (I). scriveva:
« Sarebbe errore infatti troppo notorio, quando alcuno credesse

togliendo loro le successioni, si va direttamente contro questo
principio che non favorisce ed anzi fa desiderare la chiamata
a qualunque grado si trovino, e se li_ce mirar tant‘alto, chi
ignora che dovette la Francia e deve il Piemonte la sua felicità
alla successione di P|incipi posti in gradi hen più remoti del
declino dal loro antecessore Enrico lV. al ventunesimo, e l'angusto nostro Sovrano al tredicesima grado?

« Non è poi d‘altronde si malagevole tra noi nelle famiglie
distinte di trovarsi parenti oltre il decimo grado, secondo la
computazione civile. si riﬂetta anche che il sistema l'eudalee

collaterali. nasai più ritrae dell‘indole d‘una sostituzione pri-

»ma| che fossimo Noi eredi dei nostri Reali antecessori; la.

. sovranità ci spetta non già per titolo ered|tario,mttjure pra»prlo, per ragion di sangue, principato e di|'|tt0 della nostra.
, Corona -.
«| Non può maggiormente argomentarsi da ciò che anche tra
i privati si osserva in fatto di nomi di famiglia, d'armi gentihzie e di altre somiglianti prerogative di nobiltà, alle quali

sino al 1797; che a questo fine si presentavano estanno consegnate presso la R. Camera le rispettive genealogie; che d‘al-

si al|b|a un diritto espressamente fondato su titoli. i quali certamente, nell'atto che segnano le norme della trasmissione di
simili diritti, agevolano ancora le prove per conseguirli; poiché

lora in poi certamente non si è potuto rendere difﬁcile il documentare il seguito; che il possesso stesso dei titoli di nobiltà,
dei beni gia feudali o vincolati serve a ciò di ampio corredo;

di simili diritti di origine diversa, ne possono inferirsi reciprocamente alcun pregiudizio i principii dai quah tali materie

che. mentre si ammette a pro del parente all‘undecimo ed ul-

si regolano.

teriore grado la rivendicazione d‘un titolo di nobiltà del nome
di famiglia. di un patronato. di una primogenitura, senza tener
conto della difﬁcoltà della prova., non pare coerente nè g…sto
che debba egli vedersi tolta dal Fisco la successione a beni
liberi dell'ultimo defunto, molto meno che le prove fatte dal
padre al decimo grado non debbano servire al ﬁglio perché

: il fondamento della patria legge si è in sostanza quello della
cessanone, dopo il trascorso d‘una certa quantità di gradi, di

l‘obbligo di prenderne le investiture durò nelle famiglie nobili

posto all'undectmo.
« insomma tutti questi motivi, comuni per maggior parte alle

famiglie alcun poco distinte. ancorché non nobili, persuadono
la giustizia della proposta modiﬁcazione all'art. 28 (pa-rt all’art. 742 del vigente Cod. it.). l‘effetto del quale eolpirehbe precisamente le famiglie che, come s| osservò, più importa allo

Stato di conservare.
«La regola fondamentale inline delle successioni intestate si
«! che-vi si chiamino le persone che defuncto curiores praemmuntur.
«Questa può suggerire di ravvicinare alla persona dell' ultimo
defunto la. successione irregolare, ma non favorire mai anzi

servirà sempre ad escludere il Fisco dall'occupare i beni di :
privata spettanza :.

non vi ha sconvenienza nella dis;msizione del progetto, a fronte

quell‘aflezione presunta, che e il vincolo comune delle successioni intestate. e tale considerazione. avvalorata dalla difﬁcoltà

delle prove e dall‘avvilnppamento e dall‘incertezza di siffatto
contestazioni, rende presso che nulla la ragione dei congiunu
che trovansi posti in gradi siffattamente remoti; può inoltre
asserirsi che assai rari sono i casi di tali successioni; per la
qual cosa non può se non parer conveniente che, trascorsi talt

gradi. e mancando pur anche il coniuge, si devolva al Fisco
la successione riguardandola come vacante.
« Per queste considerazioni, le diverse moderne legislazioni
hanno tutte fissato il limite al quale cessa la successione dei
collaterali e crederebbe la Commissione che il lasciare ciò indefinito., come il Senato di Piemonte propone, non sarebbe senza

grave inconveniente ». Motivi del Codici degli Stati sardi. II,
p. 219 e seg.).

“1) Raccolta di leggi pubblicate dall‘ avv. Duboin, tomo …
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punti di prevalenza accordata dalla nostra legge alla suc—
cessione dei discende-nu legiitimi di fronte ai naturali. -

“L‘altra innovazione riguarda il grado di parentela.,
entro cui è devoluto. ai congiunti la successione per legge.

114. Miglioramenti apporiau dal Cod. civ. it. alla condi—

“' Il Codice francese ed i Codici italiani decretano tale
zione giuridica dei ﬁgli naturali.

successione sino al duodecimo grado.
“ Nel progetto venne limitata al nono. Procedendo oltre,
le prove della parentela sono difﬁcili, come gli annali della
giurisprudenza hanno rivelato. Ma, prescindendo anche
dalla dillicoltà. delle prove. e certo che quanto più la. parentela si scosta di grado, altrettanto aﬁievoliscono i seutimenti di affezione, rispetto a persone che per lo più non
si conoscono. Ai congiunti lontani, l'avvenimento della dissoluzione tlella famiglia che gcrmina il diritto alla succes-

corso con legittimi. —- 117. Quid in caso lll premorienza
o rinunzia dei figli legittimi di primo grado. lasciando
discendenti. » 118. Se i ﬁgli legittimi siano lenuti aeollazione verso i naturali.
“9 Se vi siano tenwi inin
naturali verso i legittimi. Portata dell'art. 716. —120 Quid
se il montare della donazione avuta dal ﬁglio naturale

superi il montare della sua quota successoria.

l2i. Ri-

duzione a cui sono soggette tali donazioni a norma del
diritto comune. —122. Beni che il ﬁglio naturale è tenuto
ad imputare alla sua quota.
123 interpretazione restrit-

sione, torna quasi straniero; il diritto ai beni non trova

neppure fondamento in alcuna reciprocanza di doveri.
“ Rattonnta la successibilittl dei collaterali al nono grado,
si impedisce lo sperpero dei beni tra persone soventi ignote
al defunto, e di essi viene avvantaggiato il patrimonio
dello Stato.
“ No la volontà dei cittadini può dirsi violata, giacchè
l'assoluta potestà di disporre per atto tra vivi o per testamento, a favore di collaterali più lontani o di persone
anche estranee, custodisce ad essi la sequela del dominio
dopo la morte ,,.
La Commissione senatoria, pur estendendo la successi—
bilità al decimo grado, confermava i concetti espressi dal
Guardasigilli, cosi ragionando:
“La seconda innovazione risguarda la limitazione al

tiva del disposto che non s‘impuia >e nun ciò che è suggctto a collazione.
121. Facoltà concessa ai disvendrnti
legittimi di tacitare le ragioni dr'l (iin naturalicnn de-

naro o immobili ereditari.

l‘25. Disposto dell'art. 927.

126. Come possa e dehba. esercitarsi la facoltà. di cui sovra.
-— 127. La successione dei tigli naturali e‘ regolare ed at-

tribuisce loro la qualità. d‘eredi. — 128 Conseguenze pra—
tiche. - 129. Concorso dei ﬁgli naturali con asrend9nti del

defunto.—130. Inapplicahilnà degli articoli 741 capov. e
927 agli ascendenti. — 131. La legge presuppone trattarsi di
ascendenii legittimi. - 132. t'oncorso dei ﬁgli naturali
col coniuge del defunto.

133. L’obbligo dell’mputazinne

delle donazioni incombe ai ﬁgli naturali anche in concorso col coniuge. —134. Concorso simultaneo cogli osceno
denti e col coniuge. — 135. Disposta e critica dell‘art.?47.
— 136. Disposta dell’art. 749. — 137. Disposta dell‘art. 748.
Suo carattere e portata..
138. Successione al figlio naturale
139. Se passa succedere al ﬁglio naturale il genitore che ebbe a riconoscerlo dopo il decesso.
Mii. .I
genitori del ﬁglio naturale premorto non possono suc—

nono grado della successione collaterale, la quale nella più

più parte dei vigenti Codici si stende insiuo al dodicesimo
grado.
“ Codesto concetto restrittivo del corso della successione
collaterale si raccomanda invero per gravi e ponderose
considerazioni. Allungate di fatti la successione collaterale insino ai lontani congiunti separati per lungo corso
di tempo dal di loro autore, e voi non incontrerete più né
la presunta volontà. dell‘uomo, nè le legittime aspettative
dei successibili. E poi. la trasmissione legittima dei dominii converrà. pure che s'abbia un limite, oltre il quale
sottentri e si sostituisca l'ente collettivo, che e lo Stato,
rappresentante eminente dei grandi e permanenti interessi
della società civile. Aggiungasi, che cosiﬁ‘atta innovazione
non ci apparisce solo in aspetto di un voto signiﬁcato
dalla scuola odierna dei riformisti, ma lo veggiamo bensi

cedere ai costui discendenti. -— 141. Non succedono al
ﬁglio naturale isuoi fratelli. Giustiﬁcazione del sistema.
del Codice. — 112. Diritti della prole di cui non è. ammesso
il riconoscimento. Art. 752. — 143. Indole del diritto da.
tale articolo attribuito a della prole. — 114. Conseguenze

pratiche.

115. È indispensabile lo stato di bisogno nei

figli.
146. Ma gli alimenti sono loro gnarentiti in modo
assoluto. — 147. Criterii per la misura. degli alimenti. —
HB. Convenienza di soddisfare la prole delittuosa coll'as-

sicurazione d‘una rendita vitalizia. —149.L'art 752 e pure
applicabile al ﬁglio semplicemente naturale non ricono—
sciuto con titolo autentico. — 150. La prole delittuosa, la
cui ﬁgliazione sia constatata. non ha altro diritto che agli

passato già. nell'ordine dei fatti, avvegnacbè lo Statuto

Toscano avesse siﬁ‘attamente ordinata la successione collaterale, da soffermarla al decimo grado. La Commissione
pertanto, tutto questo considerato, non peritavasi ad aecogliere con lieto animo una riforma degna dei nuovi tempi
e degnissima di un Codice italiano. Se non che, in. Commissione. accogliendo il concetto restrittivo del grado, di-

115 È necessario. ma

basta., che si tratti di ﬁgli naturali legalmente riconosciuti o dichiarati. — 116. Diritti dei ﬁgli naturali in con-

alimenti.

siccome il progetto statuiva, ma bensì al decimo grado,
-c tra perchè codesta limitazione meglio risponde alla serbanza della cgualità tra le due linee, e perchè. eotal sistema. consnona coi precedenti del sistema toscano ,,.
È però da notarsi che ove il defunto lasci superstite

112. Delicato ed arduo è per il legislatore il problema
di determinare i diritti della prole semplicemente naturale nella successione del suo genitore. sopratutto quando
questo abbia lasciato discendenza legittima. Perciocehè
da una parte sta la considerazione del rispetto e dell’onore che a sè rivendica il matrimonio, base e fondamento
del sociale consorzio, al quale si recherebbe grave e fu—
nesta offesa qualora la ﬁgliuolanza procreata da giuste
nozze, se pur _non iscorgessc a se intierainente pareggiati,
nei diritti alla successione del comune genitore, altri figliuoli nati. fuori della cerchia della famiglia, da illecite

anche il coniuge. questo concorrendo con collaterali che

unioni, dovesse quanto meno vedersi conteso e sottratto,

non siano fratelli del defunto o costoro discendenti, ha.
diritto a due terzi dell‘eredità. ed esclude i congiunti che
siano legati in parentela oltre il sesto grado (1).

retaggio.

visava formarne il limite estremo non già al nono grado,

CAPO IV.
DELLA suecessroun per FIGLI NATURALI.
112. Duplice ed opposto ordine di considerazioni che s'impon—

gono al legislatore nel regolare questa materia.. — 113. Sei

dalla. spuria progenie, una parte cospicua del paterno

(1) Art. 755 Cod. civ.

Dreasro ITALIANO, Lett. S - 4

.

D‘altra parte sta la considerazione dell'obbligo di non
lasciare al tutto mietta ed abbandonata una discendenza
infelice, a cui ingiustamente si farebbe sopportare il peso
delle colpe dei suoi genitori, delle quali è innocente.
Le legislazioni attuatesi nei varii tempi e nei varii
paesi sopra questo argomento s‘inspirarono quasi tutte
esclusivamente all'una o all‘altra delle accennate consi-
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derszioni (l). Il legislatore italiano si studiò di contempe-

rarle assieme, mantenendo il debito omaggio alla famiglia
legittima, senza negare adeguata soddisfazione alle esi-

genze chc la voce della natura e del sangue sollevava &
favore della prole naturale (2).
113. Sei sono essenzialmente i punti salienti che determinano. secondo il nostro Codice. la supremazia della
parentela legittima sulla naturale in tema di successione.
Anzitutto, vera e propria partecipazione all’eredità del
genitore non è concessa clic alla costui prole semplicemente naturale, mentre alla prole delittuosa, nata cioè da
adulterio o da incesto, non sono concessi che gli alimenti.
lu secondo luogo, la prole naturale, concorrendo con
ﬁgli legittimi, concorre in quota assai minore che questi.
In terzo luogo il possesso dei beni ereditarii non passa.
di diritto nei ﬁgli naturali che concorrono con ﬁgli le—
gittimi, ma quelli debbono chiederne a. questi il possesso.
In quarto luogo, e fatta facoltà ai ﬁgli legittimi di pagare la quota spettante ai ﬁgli naturali in denaro. o in
beni immobili ereditari a giusta stima.
In quinto luogo. i ﬁgli naturali sono tenuti ad imputare alla loro quota le liberalità tra vivi girl ricevuto dal
genitore.
In sesto luogo la successione e rigorosamente circescrittu. fra generante e generato; tra il ﬁglio naturale,
tuttochò riconosciuto. ed i congiunti dei stici genitori non

esiste alcun diritto successorio.
114. Per altra parte idiritti successorii dei ﬁgli na-

(1) Sulle vi:enrle storiche dei diritti successorii dei ﬁgli naturali, vedi C:\W’lllﬂl'0Fl'9-Dl, op. cit.. n. 106 e seg.: Ronga.
Della 6072d131071€ giuridica dei fl_qlt nan fuori di iiiatrlmrmia
(Torino 1873). p. 18 e seg , Paciﬁci-Mazzoni . vol. cit., p. 387 e
seg.; Toscana. I diritti da ﬁgli naturali {Palini 18419).
(2) Le innovazioni al riguardo introdotte dal nostro Codice.

cosi venivano giustiﬁcate dal Guardasigilli Pisanelli nella sua

turali furono dal vigente Codice civile migliorati in con—
fronto delle legislazioni anteriori sotto un triplice rapporto.
Anzitutto fu tolta alla successione dei ﬁgli naturali la
denominazione ed il'carattcredi successione irregolare che
veniva ad essa attribuito.
In secondo luogo fu notevolmente accresciuta la quota.
spettante ai ﬁgli naturali anche in concorso con discendenti legittimi, cssendosi loro assegnata la metti di quanto—
sarebbc ad essi spettato se fossero legittimi.

In terzo luogo, in difetto di discendenti legittimi, di
ascendenti e di coniuge del defunto, si devolvettc ai ﬁgli
naturali la totalità. della successione, ad esclusione di ogni
altro appartenente alla parentela legittima dell‘estinto.
115. Ma e tempo clic da questi accenni sintetici e ge—nerici scendiamo ad una partita trattazione della materia.
Requisiti necessarii ma sufﬁcienti perchè un ﬁglio na—
turale possa aspirare alla successione del suo genitore
sono che la sua ﬁliazione non sia delittuosa e clic sia.
stata. legalmente riconosciuta o dichiarata (B).
La ﬁliazione non dev'essere delittuosa. cioè non deve
essere prodotta da unioiti con cui si tradisce la fede con—
iugale o si profanano i più sacri vincoli del sangue, perchèin questi casi l'innocenza della prole non è da tanto da
vincere il vituperin delle origini e la coscienza pubblica
si rivolterebbe indignata qualora connubii cosi nefandi
potessero attribuire vero e proprio stato di ﬁglio, colle
conscgttenzc giuridiche inerenti, alla prole procreata.
La ﬁliazione dev'essere stata legalmente riconosciuta o

ammeltendo il riconoscimento forzato per parte dei genitori.
non si é arrestata davanti la pubblicità di un dibattimento
giudiziario sul punto della tighazione.
< D‘altronde. nitino dei moderni Codici ha diniega'o assolutamente ogni diritto al ﬁglio naturale sull‘ereduà dei genitori per trovarsi egli a fronte dei ﬁgli legittimi; il diritto
agli alimenti fu riconosciuto da tutti .,

La Commissione senatoria vi dava la sua approvazione nei-

Relazione:

: Le vigenti legislazioni attribuiscono ai ﬁgli naturali il diritto di successione ai loro genitori in una misura più o meno
estesa.. ma generalmente non li ammettono a succedere in
concorso dei discendenti legittimi. salvo però il diritto agli
alimenti. Il diritto romano invece equiparava i ﬁgli naturali
ai legittimi nella successione alla madre e agli ascendenti

e La determinazione dei diritti successorii dei ﬁgliuoli naturali riconosciuti, non che del coniuge superstite. ebhea sn—
bire notevoli innovazioni pei nuovi principii seguiti dal pro-getto. Ardno problema egli era di certo il fare le sorti ai ti—
gliuoli naturali. Evvi conllilto d‘interessi morali e sociali gra.—

materni; diversamente stabiliva per la successione al padre

vissimi. Sta dall‘uno dei lati la dignità del matrimonio e deila

e agli ascendenti paterni.
. Ma tutte le dette legislazioni stabiliscono un precedente
della più grave importanza. del quale cercano poscia aticnuare le conseguenze. Esse ammettono come atto pienamente

famiglia. che reclama rispetto ed onoranza alla prole legittima: e dall'altro canto sorgono le ispirazioni schiette ed’

legale e giusto il riconoscimento del ﬁglio naturale. quando

non sia il frutto di un‘unione riprovata dalla. legge. Anzi.
procedono più oltre; ammettendo di regola la ricerca della.
maternità., ed in certi casi quelia della paternità, vengono a

promuovere un riconosmmento forzato per parte dei genitori.
e Con questo precedente il legislatore ha signiﬁcato: che il
ﬁglio naturale ha il diritto di reclamare un nome. una l'amiglia. un sostegno nella sometà. E un omaggio reso in prin-

cipio morale e giuridico. che ognuno deve so'pportare le conseguenze del fatto proprio.
« La quistione di principio e pertanto rlsoluta; resta soltanto
& regolarne l'applicazione.

. L'equiparare il ﬁglio naturale al legittimo sarebbe reputato un oltraggio alla

famiglia

legittima. che e base e l'on-

damento della sonetti; mail respingere assolutamente il ﬁglio
naturale a fronte dei legittimi sarebbe un oltraggio al vincolo
del sangue, una contraddizione ai diritti e ai doveri procla-

mati dalla stessa legge col riconoscimento volontario o forza to.
. Né si può pensare che si offenda la coscienza pubblica
chiamando a succedere il ﬁglio naturale in concorso dei ﬁgli
legittimi. Questa offesa si poté scorgere nell‘unione non santillcata dal matrimonio. ma venne in certa guisa coverta dalla.
legge allorchè fu stabilito. come riparazione. il riconoscimento. Né può destare serie apprensioni dopo che la legge,

seguenti termini:

istinti-re della natura. che altamente invocano la san7ioni del
diritto civile a conforto dei vincoli e degli obblighi creati da.
unioni. che ammettono libero non che forzato riconoscimento.

« Le istituzioni legislative dei tempi antichi e moderni ritraevano in cotal materia le mutabili vicissitudini del socialeprogresso; sicché fu visto la renzwne radicale del 1793 in
Francia sostituire al disumano ed odioso sistema di esclusione-

dei ﬁgli naturali consacrato dalla legislazione preesistente, un
sistema contrario di riabilitazione pienissima della prole il—
legittima trascorrente ogni limite. di guisa che sparisse ogni

differenza o preferenza della prole legittima. Il progetto rimane fra giusti conﬁni. conciliando assennatamente i discordi elementi del complesso problema. Certamente nel con—
fronto con le legislazioni preesistenti il progetto ha guardato
più amorosamente e benignamcnte la sorte della prole innocente; certamente si il procacciato di rialzare la condiztonc
giuridica dei ﬁgliuoli naturali nel concorso coglieredi legittimi, ma d‘altra parte cotesto diritto si è lasciato sempre al
di sotto del più esteso e prominente dei ﬁgliuoli legittimi.
. La Commissione adunque. ben ponderate le ragioni del no-vello sistema. malgrado alcun dissenso manifestato nel seno-

di essa circa la posizione fatta ai ﬁgli naturali nel concorsocoi ﬁgli legittimi. non esitava punto ad assentirvi conside—
randolo un evidente progresso al meglio a.
(3) Art. 743, 752 Cod. civ.
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dichiarata, perchè il riconoscimento e la giudiziale dichiarazione sono i soli mezzi con cui la. ﬁliazione naturale possa essere debitamente accertata. Laonde non po—
trebbe uno spurie aspirare all'eredità. d'un defunto, quasi
ne fosse ﬁglio, all'appoggio di semplici indizi e congetture
che rendessero verosimile o probabile il suo assorto.
Per altra parte basta che i ﬁgli siano stati legalmente
riconosciuti e dichiarati per aver diritto all'eredità. del
genitore.
Nulla rileva che abbiano comuni entrambi i genitori o
quello soltanto della cui successione si tratta (1); nulla
rileva parimente che la giudiziale dichiarazione abbia
:avuto luogo vivente ancora il genitore, o soltanto dopo la
costui morte; stantechè la dichiarazione, appunto perchè
tale, non fa. che constatare la qualità. di ﬁglio rivestita
«la chi l’invoca ed ha quindi effetto retroattivo al tempo
dell’apertura della successione del genitore (2).
In qtiesto ultimo caso però il parente legittitno che in
buona fede abbia preso il possesso dei beni ereditari potrà.
invocare i favori che la legge accorda all'erede apparente
ili buona fede, e così pure i terzi che in buona fede abbiano eon lui contrattato (8).
116. Se i ﬁgli naturali concorrano con ﬁgli legittimi o
loro discendenti, hanno diritto alla metà della quota che
sarebbe loro spettata se fossero legittimi (4).
Avvertasi che acciò si faccia. luogo a questo disposto
di legge non basta la semplice esistenza di discendenti

legittimi; occorre l'effettivo concorso di questi discendenti
alla successione di cui si tratta. Laonde se i discendenti
legittimi o fossero incapaci di succedere per essere incorsi nell'indegnità, e non avessero prole a rappresentarli,
-o fossero rinunzianti, la successione si devolverebbe ai ﬁgli
naturali come se discendenza legittima non esistesse (5).
Seeondoehè risulta dal riferito disposto della legge, per
determinare la quota spettante ai singoli ﬁgli naturali in
concorso con legittimi, si divide anzitutto ﬁttiziamente
l'eredità per capi tra i ﬁgli tutti, legittimi e naturali, as-

segnandosi poi a. ciascuno di questi ultimi la metà della
quota che, in tale riparto, verrebbero a conseguire. Così
se tre siano i ﬁgli legittimi e due i naturali, si divide anzitutto l’eredità in cinque parti, attribuendosi poscia ai
singoli naturali la metà. d’un quinto, ossia un decimo.
È facile il rilevare come, da questo sistema, il rapporto
tra quello che vengono effettivamente a conseguire i singoli ﬁgli legittimi e i singoli ﬁgli naturali non e mai costante, ma varia col variare di numero di questi 0 di
quelli. Così per es. se concorrano un ﬁglio legittimo ed
uno naturale il primo avrà. 18/24. (tre quarti), il secondo
6/24 (un quarto); se invece concorrano due legittimi ed
uno naturale ciascuno dei primi avrà 10/24, il naturale
4/24 e così due quinti del legittimo; se concorrono tre
legittimi ed uno naturale, eiasctino dei primi avrà 7/24, il
naturale 3/24, e così tra settimi del legittimo.
Parimente, so con un solo legittimo concorrano due naturali, il primo avrà. Iti/24 e ciascuno dei naturali 4/24,
ossia un quarto di quanto consegue il legittimo; se i ﬁgli
naturali siano tre, il rapporto tra la. quota del legittimo
e quella dei singoli naturali sarà da 15 a B, ossia il quintuplo (6).

(1) Calogero-Crisafulli-Lomonaco, op. infra cit., p. 173; Paciﬁci-Mazzoni, p. 363.
(2)Cass. Roma, 5 gennaio 1878, Bellinzoni-Chiaramonti (Giur.

a.. xxx, 1, i, 189).
(3) Art. 933 God. civ.; Borsari, @ 1591; Ronga, op. cit., n.173;
Facelli, op. infra cit.. p. 94; Paciﬁci-Mazzoni, p. 359.
(4) Art. 744 Cod. civ.
(5) Ronga, n. 175; Ricci. n. 53; Buniva, p. 76; Paciﬁci-Maz—
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A questo proposito non abbiamo che a ripetere ciò che
in occasione d’analogo rilievo osservammo trattando della.
consuccessione di fratelli germani ed unilaterali; che, cioè,
se a. nostro avviso sarebbe preferibile un rapporto costante
fra le due quote, si comprenda però come il legislatore
invece di stabilire che i ﬁgli legittimi avessero a conse—
guire una quota doppia di quella dei singoli naturali, abbia
potuto ritener sufﬁciente di provvedere a. che i singoli
ﬁgli naturali avessero una quota pari alla metà di quella.
che sarebbe loro spettata se fossero legittimi, senza preoccuparsi delle conseguenze, diremo cosi, aritmetiche, derivanti da siffatto sistente a maggior pratico beneﬁzio dei
ﬁgli legittimi ed a scapito dei naturali.
117. Se un ﬁglio legittimo sia premorto, lasciando discendenti, questi ultimi, anche per la determinazione della
quota del ﬁglio naturale, non contano se non pel ﬁglio che
rappresentano (7).
Ma che sarebbe a dirsi qualora tutti i ﬁgli legittimi
avessero rinunziato, lasciando discendenti superstiti?
Da un lato ci sembra fuori d'ogni possibile contestazione che non può esser presa a criterio di misura della
quota del ﬁglio naturale la quota spettante ai singoli discendenti legittimi di secondo grado, inquantochè evidentemente la legge volle ragguagliata la'quota del ﬁglio
naturale a quella d'un legittimo di pari grado. E sarebbe
altamente incongrtto ed assurdo che il fatto arbitrario
della rinunzia dei ﬁgli legittimi aventi discendenti potesse pregiudicare le ragioni successorio del ﬁglio naturale. nè sarebbe diﬁicile il caso di rinuncia fraudolenta

dei ﬁgli legittimi allo scopo di esinanire la. quota del fra.—
tello naturale a vantaggio dei loro discendenti legittimi.
D‘altro lato ci sembra egualmente incontrastabile che
non possa essere assunta. a criterio di misura la quota.
che sarebbe spettata. ai singoli rinuncianti, perchè questi,
appunto perché tali, si considerano come non stati mai
chiamati a succedere (B), ed i }costoro discendenti, nei
rapporti coi ﬁgli naturali, si avrebbero quali succedenti
per diritto di rappresentazione, mentre succedono per diritto proprio (9).
E d'altro lato ancora, in presenza di discendenti legittimi, sarebbe impossibile attribuire al ﬁgliola totalità
dell'asse (10).
In questo conﬂitto di considerazioni, l’unica soluzione
possibile del problema ci pare sia quella che assegna al
ﬁglio naturale metri. del retaggio, che è appunto la metildi ciò che conseguirebbe se fosse ﬁglio legittimo. Con
questo sistema difatti, mentre si tiene il debito conto dell’esistenza di prole legittima, si esclude l‘erroneo ragguaglio della quota dell'illegittimo sia colla quota dei
singoli discendenti di secondo grado, sia con quella dei
ﬁgli di primo grado rinuncianti.
Ne osta che la legge attribuisca al ﬁglio naturale solamente la metà della quota che avrebbe avuto se fosse
legittimo, e che quindi la porzione ad esso spettante non
possa determinarsi assumendo per base la totalità della
successione. Perciocchè l'intento della legge fu evidentemente quelle di assegnare al ﬁglio naturale la metà, di
ciò che avrebbe avuto se fosse stato legittimo; e se trovasi fatta menzione di quota egli è unicamente perchè la.

zoni, p. 3ti1 ; Faceilî. [,a successione legittima dei ﬁgli naturali
(Roma 1881), p. 72; Calagere-Crisafulli-Lomonaco. [ ﬁgli naturali(l’alermo1887), p. 189; Cons. Borsari, 5 1596 e seg.

(a) Ronga, op. cit., n. 175; Facelli. op. cit., p. 71.
(7) Ronga, loc. cit.; Fulci, s XXVIII.
(8) Art.. 945 Cod. civ. V. però Buniva, lo cit.
(9) v_. però Gianturco, p. 91.
(10) V. però Pacelli, op. cit., p. 73 e seg.
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legge si riferisce a ciò che frequentius contingz't ed il caso
da noi conﬁgurato sarà di rara. applicazione pratica. (I).
118. Passiamo ora ad altra non meno difﬁcile e delicata questione. Come si calcolertt l'asse su cui determi—
nare la quota spettante al ﬁglio naturale? Il problema. si
scinde in due questioni distinte.
Prima questione:
La legge vuole che il ﬁglio o discendente il quale venga
alla snc-cessione insieme co' suoi fratelli e sorelle e loro
discendenti debba conferire ai suoi coeredi tutto ciò che
ha ricevuto dal defunto per donazione, si direttamente
come indirettamente. eccettuato il caso che il donante
abbia altrimenti disposto (2). Ciò premesso, si domanda:
dato che un ﬁglio legittimo abbia ricevuto una donazione
dal comune genitore. la collazione ch‘egli sarà tenuto a
farne alla massa in favore dei suoi fratelli e sorelle lcgittimi sarà pure invocabile dal ﬁglio naturale? In altri

termini: il ﬁglio naturale dovrà misurare la sua quota sulla
sola tnassa ereditaria, oppure su questa rilassa accresciuta
dai conferimenti operati dai ﬁgli legittimi donatarii?
:\ tici pare che la collazione non sia dovuta al ﬁglio
illegittimo.
L'intenditncnto di un’twuaglianza assoluta tra i ﬁgli,
la presunzione che la liberalità fatta dall'ascendcnte a
favore d'uno fra i suoi discendenti non abbia a ledere la
parità delle quote successoric, ma sia come un semplice
anticipato godimento d‘una porzione dell‘eredità e cori—
tenga insito l‘obbligo pel donatario di rimettere, alla morte
del donante, nella massa comune dividcnda i beni rice—
vuti; tutto questo presuppone necessariamente una intima
colleganza, una solidarietà di sentimenti, una stretta comunanza e promiscuità. d'interessi, quale unicamente si
rinviene nella legittima società domestica.
Come dichiara esplicitamente la legge, il conferimento
.) un dovere, un obbligo personale che il discendente donatario lia verso gli altri suoi discendenti coeredi. Ma
questa reciprocità di diritti e di doveri non può sorgere
che tra discendenti legittimi, e non già tra questi e i discendenti naturali. La procreazione fuori del matrimonio
e un tatto che, come vedremo meglio ancora più innanzi,
per un giusto omaggio alla parentela legittima, non produce che conseguenze giuridiche isolate, individuali, circoscritte fra generante e generato. I ﬁgli naturali rimangono stranieri fra loro, stranieri ai congiunti dei loro
genitori e stranieri rimangono ai genitori naturali i di—
scendenti del figlio illegittimo; tant‘è che, come pure vcdrcmo, fra tali persone non ha mai luogo successione in—
testata. Questa condizione di rapporti meramente indiViduali ed isolati dei singoli ﬁgli naturali coi loro genitori
e manifestamente inconciliabile coll‘istituto della collazione.
] fratelli naturali non hanno fra loro, e tanto meno nei
rapporti coi fratelli legittimi, nè diritti, nò doveri; essi
non costituiscono una fanglia; laonde quando la legge
dice che la collazione e dovuta soltanto dal discendente
coerede al suo coerede e ch‘essa non è dovuta ad altri
eredi, fra questi altri credi comprende certamente anche
i ﬁgli naturali (3).
119. Seconda questione:
I ﬁgli naturali, che per avventura avessero ricevuta
qualche donazione dal loro genitore, saranno tenuti a
confcrirla ai loro fratelli legittimi?
Stando ai principii generali in tema di collazione, la

(|) Ronga, loc. cit.; Fulci, ; citato: Ricci. n. 53; CrisafulliLomonaco, op. cit., p. 169 e seg. V. pero Borsari. 5 1595.
(2) Art. 1001 Cod. civ.
(3) Ricci, n. 56; Paciﬁci-\Iazzoni, p. 371; Brezzo, op. infra

cit., n. 46. In sens. contr. Ronga, loc. cit. e n. 181; Faceiii,

risposta. non potrebbe a meno cb’esscre senz'altro negativa. Stabilito che la collaztonc non è dovuta dai ﬁgli le-

gittimi ai naturali, scenderebbe testo la conseguenza che
non è neppur dovuta. dai naturali ai legittimi, percioccht‘.

l‘obbligo della. collazione è essenzialmente reciproco: la
collazione non si deve se non a chi, se fosse esse pure
donatario del comune autore, dovrebbe a sua volta con-

ferire a chi conferisce.
Senonchè sembra fare difﬁcoltà, e viene generalmente
invocato in contrario il disposto dell’art. 746, a tenere
del quale i ﬁgli naturali devono imputare alla porzione in
cui succedono tutto ciò che hanno ricevuto (lai genitori e
era soggetto a collazione non ostante qualunque dispensa.
Ma, a nostro avviso, il voler ravvisare in tale disposto
un obbligo di conferimento imposto ai ﬁgli naturali è un
voler far violenza al testo ed allo spirito della legge.
Generalmente s’interpreta il disposto in disamina come
se esso saucissc l'obbligo di conferire, per via d'impttta—
zione, le donazioni che i ﬁgli naturali abbiano ricevuto
dal genitore. Ma il conferire per via d‘imputazione non
è che una modalità del conferimento; quindi se tale fosse

stata l'intenzione del legislatore, avrebbe loro imposto
l'obbligo di conferire, e sia pure, se vuolsi, per via d‘imputazione, le liberalità tra vivi ricevute. Invece ia legge
ingiungc loro senz'altro tl'z'mputarle alla loro quota.. Evi—
dentemente la cosa e ben diversa. Sc quell'articolo fa nienzione di collazione, @ solo per determinare la liberalità.
da imputarsi (4).
D‘altronde, mentre, di regola. e lasciato in facoltà di
chi conferisce il farlo in natura o per imputazione (5),
non vi sarebbe ragione per cui tale facoltà di scelta si
volesse negare in questo caso speciale di conferimento.
V'lia di più. È principio elementare ed inconcusso del
nostro diritto che la collazione non ha luogo clic tra di—
scendenti. Invece. come vedremo, l'imputazione di cui al-

l‘art. 746 e obbligatoria anche nei rapporti cogli ascendenti. Non può dunque essere vera e propria co azione.
Inﬁne, all‘imputazione in parola i ﬁgli naturali sono
astretti non ostante qualunque dispensa. Ora e risaputo
che l’obbligo del conferimento si fonda sulla sola presunta
intenzione del padre e vien meno di fronte a manifestata
contraria volontà di questo. Non può pertanto essere vera
e propria collazione quella cui deve farsi luogo non ostante
il contrario volere del disponente.
La ragione che dettò il disposto dell'art. 746 è evidente.
Se il legislatore volle far partecipe la prole naturale della.
eredità del suo genitore, anche in concorso coi costui pros-

simi congiunti legittimi, volle però, in omaggio alle giuste
nozze, che questo concorso fosse circoscritto entro certi
precisi e rigorosi conﬁni; in altri termini. che la. capacità

successoria del ﬁglio naturale non potesse eccedere la.
quota dalla legge determinata. Ora. a. questo disposto sarebbe slato agevole il far frode qualora il ﬁglio naturale
avesse potuto cumulare, colla quota. d'eredità che veniva
a. raccogliere al decesso del suo genitore, le liberalità che
per avventura da quest'ultimo gli fossero state fatte per
atti tra vivi. Quindi la necessità, dall'art. 746 imposta al
figlio, d‘imputare alla sua quota successoria le donazioni-

ricevute. Supposto pertanto che un genitore lasci superstili un figlio legittimo ed uno naturale ed un patrimonio
di L. 40,000, se al ﬁglio naturale già avesse fatto una liberalità. di L. 4000, questi avrà l'obbligo d'impularla alla
p. 82; Borsari, 5 tom e seg.; Melucci, Collas. e imput… I, n. 79

e seg.
… v. però Ronga. op. cit., n. 186; Borsari, loc. cit.
(5) Art. 1015 Cod. civ.
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quota di L. 10,000 che gli spetterebbe sulla eredità paterna, cosicchè più non potrà pretendere che L. 6000 (I).
120. Quid se il montare della donazione superi il montare della quota ereditaria che spetterebbe al ﬁglio .naturale? Quid, verbigrazia, se nell’esempio testè addotto
la donazione fatta al ﬁglio ammontasse a L. 12,000?
Il quesito, secondo noi, va risolto colle seguenti avvertenze e distinzioni:
La capacità. di ricevere per donazione del figlio naturale è identica alla sua capacità. di ricevere per successione; quìndi egli non può ricevere per donazione un valore
superiore alla metà. della quota che spetterebbe ai singoli

ﬁgli legittimi succedenti ab intestato. Ma mentre, per determinare in concreto la capacità successorio del ﬁglio
naturale, convien riferirsi allo stato del patrimonio del
genitore al tempo del costui decesso; per determinare
invece la sua capacità di ricevere per donazione conviene
aver riguardo allo stato del patrimonio del donante al
tempo della disposta liberalità. Se, con questi criterii, la
donazione risulti integralmente valida all'epoca in cui fu
fatta, il diritto del donatario rimarrà intangibile, nè avrà.
rilevanza il fatto che, stante l‘avvenuta diminuzione del
patrimonio del donante, la donazione risulterebbe ecces—
siva se fatta al tempo del costui decesso. Così. ritornando
all’esempio sovra addotto, se il genitore avesse fatto al
ﬁglio naturale una donazione di L. 12,000 questi avrà diritto di ritenerla integralmente, quantunque la sua quota
successoria non montasse che a L. 10,000, qualora al tempo
della fatta donazione il patrimonio del genitore ascendesse
a L. 50,000. Dicesi lo stesso se, identico permanendo in
L. 50,000 il patrimonio del genitore, a questo ultimo, dopo
la fatta donazione di L. 12,000, fosse sopravvenuto un secondo ﬁglio legittimo. Poichè il fatto {che, all’aprirsi della
successione, il ﬁglio naturale non potrebbe aspirare che
ad un sesto della successione, cioè a L. BB:-33,33, non to—
glierebbe che al tempo della donazione egli avesse diritto
ad un quarto, cioè a L. 12,500, e quindi sarebbe valida
la donazione fatta su tale ragguaglio.
121. Però le donazioni fatto ai ﬁgli naturali, per quanto
valide, avuto riguardo alla loro capacità. successoria,
sarebbero, alla pari d’ogni altra donazione, soggette a
riduzione qualora, al tempo della morte del donante, si
riconoscessero lesive della quota indisponibile, riservata
ai discendenti ed agli ascendenti legittimi, calcolata colle
norme fornite dalla legge all'art. 822.
Viceversa, per notarlo qui di passaggio, se il ﬁglio naturale, non donatario, trovasse esinanite da liberalità tra
vivi le forze del patrimonio del suo genitore, sarebbe in
diritto d'agire in riduzione di quelle liberalità a tutela
della quota di riserva che a lui pure la legge guarentisce (2).

122. Il ﬁglio naturale. giusta l'art. 746, dovrà imputare
alla sua porzione ereditaria tutto ciò che è soggetto a
collazione a norma della Sezione IV del Capo III del titolo delle Successioni. Dovrà. quindi imputare tutto ciò
che ha ricevuto dal defunto per donazione si direttamente
come indirettamente (a); ciò che il defunto ha speso per la
dote e il corredo nuziale, se ﬁglia. per procurargli qualun—
que uﬁizio e collocamento, o pagarne i debiti (4); non dovrà
imputare le spese di mantenimento. di educazione, di istruzione ele ordinarie per abbigliamento, nozze e regali

(1) Gianturco p. 87. V'. però Ronga, op. cit., n. 187; Fulci,
s XXX; Cavallaro-Freni. p. 233 e seg.; Manenti, op. cit., p. 103;
Pacelli. p. 80; Melucci, loc. cit.; Brezzo, La massa. ereditaria
: il suo riparto (Torino 1891), n. 15.
(2) Art. 1092 Cod. civ.
(3) Arg. art. 1001 Cod. civ.
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d’uso (5), come neppure gli utili che l'erede abbia potuto
conseguire da convenzioni fatte col defunto, purchè queste
non contenessero alcun indiretto vantaggio al momento
che vennero fatte (6), e cosi neppure è dovuta imputazione alcuna in conseguenza delle società contratte senza
frode tra il genitore ed un suo ﬁglio naturale, se le condizioni siano state regolate con un atto di data certa (7).
123. Giusta l’art. 746, secondochè vedemmo,i ﬁgli natu—
rali non dovrebbero imputare se non ciò che e soggetto a.
collazione. Ma interpretando l'articolo non già. empirica—
mente, sibbene in base alla ragione della legge, si parrà.
manifesto esservi cose le quali, tuttoebè sottratte a eol—
lazione, sono indubbiamente soggette all’imputazione di
cui stiamo trattando.
Così, ad es., giusta l‘art. 1008, tutto ciò che è lasciato
per testamento non è soggetto, di regola, a collazione. Invece
nessun dubbio che se il genitore, senza disporre per testamento della sua eredità, avesse lasciato un legato ad un
suo ﬁglio naturale, quest’ultimo dovrebbe imputare il legato alla porzione ereditaria in cui succede.
Si comprende che la legge disponga diversamente in
tema di collazione vera e propria. La collazione si fonda
sopra una semplice presunzione, sulla supposta intenzione
del padre di famiglia che le liberalità. da lui fatte tra
vivi a taluni fra i suoi ﬁgli non abbiano in deﬁnitiva a
turbare l'eguaglianza di successione fra i suoi discendenti,
cosicchè al suo decesso le fatte donazioni debbono tornare
alla massa od effettivamente o per via d'imputazione.
Ciò essendo, e manifesto che non possono far oggetto
di collazione i legati fatti ad alcuno dei ﬁgli, siccome
quelli che portano in se espressa la volontà di una deﬁnitiva attribuzione d'un determinato cespite in via di preferenza, c di prelievo sull'asse ereditario. Ma l'imputazione
a cui la legge astringe i ﬁgli naturali non e interpretazione della volontà. del disponente, è anzi misura ispirata
a. considerazione d’ordine pubblico, contro la volontà pri,—
vata, inquantochè l‘imputazione è ingiunta non ostante
qualunque dispensa. La legge circoscrive entro determinati limiti la capacità successorio dei ﬁgli naturali con—
correnti coi legittimi, e come non consente che possano
cumulare ciò che conseguono per liberalità tra vivi con
ciò che loro si devolve mortis causa, cosi non permette
loro di cumulare le liberalità testamentarie colla loro
quota. di eredità ab intestato (B).
Giusta l'art. 1012 l'immobile che e perito per caso fortuito e senza colpa del donatario non è soggetto a colla—
zione. Anche questo disposto si comprende trattandosi di
ordinaria collazione; perciocchè scopo di questo istituto
essendo di ricostituire il patrimonio del padre di famiglia
quale si ritrovercbbe se non avesse fatte donazioni ai suoi
ﬁgli, e naturale non debba conferirsi l’immobile perito per
caso fortuito e senza colpa del donatario, siccome quello
che, anche non donato, più non si troverebbe nel patrimonio del padre all'aprirsi della sua successione. Ma, ripetiamolo, la legge non astringe il ﬁglio naturale donatario
a conferire, sibbene ad imputare; il fatto che la cosa
donatagli sia perita, ed anche per caso fortuito, non toglie
ch'egli l'abbia ricevuta; res peri: domino ; e non può quindi
esimersi dal porla a carico della sua porzione.

Per analoghe ragioni nei riteniamo che, sebbene l'articolo 1017 disponga che la collazione si fa avuto riguardo

(4) Arg. art. 1007 Cod. civ.
(5) Arg. art. 1009 Cod. civ.
(6) Arg. art. 1009 cod. civ.

(7) Arg. art. 1010 Cod. civ.; Ronga, op. cit., D. 185.
(8) Fulci, ; xxx; Cavallaro-Freni , p. 241 e seg.; Borsari.
S ido-i.
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al valore dell‘immobile al tempo dell‘aperta successione,
il ﬁglio naturale debba imputare l'immobile avuto in do—
nazione giusta il valore che aveva al tempo della ricevuta
liberalità, riuscendo cosi rispettivamente a suo vantaggio
() a suo carico gli aumenti o i deprezzamcnti di valore
in prosieguo subiti dell’immobile (l).
Giusta gli art. 1001 e 1006, le donazioni fatte al discendente o al coniuge d‘uno dei ﬁgli sono sottratte a
conferimento. Neppure questi articoli sarebbero applicabili
al ﬁglio naturale nel senso che le donazioni fatte ad un
costui discendente od al suo coniuge debbano andar esenti
dall'imputazionc di cui all'art. 746. Perciocchè dall'art.1053
coordinato coll'art. 773, chiaramente emerge come tanto
il discendente quanto il coniuge del ﬁglio naturale siano,
per presunzione assoluta di legge, ritenute persone interposte a favore del ﬁglio stesso, cosicchè le donazioni ad
essi fatte abbiano ad intendersi rivolte, per loro mezzo,
al ﬁglio. Di conseguenza, anche le donazioni fatte ad un
discendente od al coniuge del figlio naturale dovranno
imputarsi alla quota successorio. di quest'ultimo.
124. I discendenti legittimi hanno facoltà di pagare la
quota spettante ai ﬁgli naturali in danaro o in beni immobili ereditari a giusta stima (2).
Scopo di questo disposto, stando ai lavori preparatorii
del Codice, sarebbe quello d'impedire un eccessivo frazionamento della proprietà (8). Non crediamo però sia questa
la vera ed essenziale ragione della legge, sia perchè i
relativi termini sono generici e si applicano quindi anche
quando l‘eredità non consistesse che in sostanza mobiliari (4), sia perchè. l'intenzione attribuita alla legge mal
si concilia colla facoltà. da questa concessa di soddisfare
:le ragioni dei ﬁgli naturali con immobili ereditarii. La
ragion vera della legge crediamo consista in un delicato

Avvertasi di passaggio che l'art. 927 che stiamo esaminando, meutre appare logico e razionale complemento della
facoltà. attribuita ai ﬁgli legittimi di soddisfare i fratelli
naturali nei modi concessi dalla legge, attribuendo a tale
facoltà lo scopo da noi dichiarato, riuscirebbe invece di-

sposto inconcepibile se a tale facoltà volesse attribuirsi
il solo intento emergente dai lavori prcparatorii del Codice, quello cioè d'evitare un eccessivo frazionamento della
proprietà.
126. Ninn dubbio del resto che i ﬁgli legittimi avrebbero pieno arbitrio di rinunziare alla facoltà che loro
concede la legge e che quindi potrebbero ammetterei
fratelli naturali alla divisione dell‘eredità paterna colle
norme del diritto comune (7).
Ma se essi vogliono avvalersi di tale facoltà, debbono
esercitarla inticrameute e non parzialmente; così essi non
potrebbero astringcrc i fratelli naturali a ricevere una
somma di danaro in soddisfazione delle loro ragioni di
comproprietà sugli stabili ereditarii ed a dividere in natura
i beni mobili, e viceversa (B).
Crediamo però, d'altro canto, che i ﬁgli legittimi potreb.
bero cumulativamente valersi dei due mezzi che la legge
loro concede per soddisfare i fratelli naturali (denari ed
immobili ereditarii a giusta stima), assegnando ai medesimi,
per la loro quota, una parte in danaro ed una parte in
stabili (9).
127. Il Codice francese, oltre al chiamare irregolare la.
successione dei ﬁgli naturali, proclama formalmente che
rifiin naturali non sono eredi (10). Il Codice nostro non

solo non adottò la locuzione di successione irregolare, lo—
cuzione sommamente infelice, siccome quella che presupporrcbbe che il Codice saucissc alcun che di meno regolare; non solo non dichiara che i ﬁgli naturali non sono

riguardo e in una giusta deferenza voluta. usarsi ai di-

eredi, ma riconosce formalmente il contrario. Di vero, dal

scendenti legittimi, ai quali potrebbe meritamente rincrcscere di dovere smembrare il patrimonio avito, o privarsi
d'oggetti consacrati dalla religione dei famigliari ricordi
per il partecipe diritto d‘una spuria progenie, ove questa
potesse invocare le norme ordinario della divisione, per
cui ciascuno dei coeredi può chiedere in natura la sua
parte di beni mobili ed immobili dell'eredità. (5).
125. Corollario logico o, meglio, ragionevole antecedente,
del privilegio come sovra accordato ai ﬁgli legittimi e il
disposto per cui, mentre, di regola, il possesso dei beni
del defunto passa di diritto nella persona dell'erede, i ﬁgli
naturali, concorrenti all'eredità con ﬁgli legittimi, debbono

momento chela legge attribuisce la qualità d‘erede a chi

chiederne a questi il possesso (6). E veramente il delicato

e doveroso riguardo del legislatore verso i ﬁgli legittimi,
inteso a fornire a questi il mezzo d’escludere i ﬁgli naturali dal partecipare, in natura, al patrimonio paterno.
non avrebbe ricevuto piena attuazione e raggiunto inte-

gralmente il suo effetto se frattanto, cioè prima della
divisione e così nel periodo della comunione, i ﬁgli ille.gittimi avessero potuto invocare ed esercitare quel compossesso che, normalmente e per sola virtù di legge è
concomitante conseguenza dell'acquisto dell’eredità. in virtù
della fat…tane accettazione. Invece, come la legge permette
ai ﬁgli legittimi di soddisfare in denaro le ragioni dei
ﬁgli naturali, cosi attribuisce ai ﬁgli legittimi il possesso
esclusivo della totalità del patrimonio ereditario.
(1) V. però Ronga, n. 187.
(2) Capov. art. 744 Cod. civ.
(3) Relaz. Pisanelli sul Progetto del Libro in del Cod. civ.
V. pure Ronga, n. 190; Cavallaro-Freni. p. 214.

(4) Ricci, n. 55. Centro: Pacelli, p… 85; Paciﬁci—Mazzoni, p.:115
« seg.
(5) Art. 087, 994 Cod. civ. In questo senso: Piccinelli, Dalla

prole illegittima (Cagliari 1883). p. 45; Pacelli. p. 107; CrisafulliLomonaco, p. 185; Buniva, p. 18.

sia chiamato in una quota dei beni ereditarii (11), non

poteva senza contraddizione negare la qualità. d’ercdi ai
ﬁgli naturali, ai quali, anche in concorso con ﬁgli legittimi, assegna.una quota dell'eredità. Del resto, apertie
verbis essa dichiara che i ﬁgli naturali hanno diritto ad
una parte dell’eredità. anche concorrendo con ﬁgli legittimi (12). Ne l'aver loro negato una delle prerogative degli
eredi, cioè il passaggio ipso iure'del possesso dei beni
ereditarii in loro capo e il diritto di chiedere in natura

la loro quota delle sostanze tutte cadute nella successione,
e tale da intaccare nella sua essenza la qualità. d’erede.
Di vero, per quel che ha tratto al primo punto, basterà.
il rilevare che qualora il legislatore, non avesse ravvisato
nei ﬁgli naturali dei veri eredi non avrebbe ritenuto ne—
cessario di far susseguirc alla regola che il possesso dei
beni ereditarii passa di diritto nell’erede, un'eccezione

relativa ai ﬁgli naturali. E quanto al secondo punto, la
semplice facoltà concessa ai ﬁgli legittimi di soddisfare,
e pagare, come dice la legge, la quota dei ﬁgli naturali
in danaro od immobili ereditarii, non vale a ridurre i
costoro diritti ad una mera ragione di credito, non esclude
che, nel periodo dell'indivisionc, essi abbiano la compro-

prietà dei beni ereditarii, e la facoltà attribuita ai ﬁgli
legittimi non costituisce quindi che semplice modalità con
cui si opera il riparto (13).
(11) Art. 927 Cod. civ.
(B) Ronga. n. 190.
(10) Art. 756 Cod. fr.
(11) Art. 700 Cod. civ.

(7) Borsari, & 1599.
(9) Fulci, & XXVII.

(12) cit. art. 927 Cod. civ.
(13) Ronga, op. cit., n. 172; Fulci, @ XXVII; Fanelli, p. 87 e
seg.; Calogero-Griso.rulli-Lomonaco, op. cit.
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128. Dall'esserc i ﬁgli naturali, salvo le testè segnalate caratteristiche, veri e proprii coeredi, scendono, fra
le altre, le seguenti importanti conseguenze pratiche:
1° I singoli ﬁgli naturali devono, in proporzione della
propria quota, far fronte al pagamento dei debiti e pesi
dell'eredità (1).
2° I ﬁgli naturali, come ogni altro coerede, proﬁttano
degli accrescimenti e soffrono delle diminuzioni di valore
dei beni ereditarii che si siano veriﬁcate nell'intervallo
tra l'apertura della successione e la divisione.
Trattandosi però d'un ﬁglio naturale donatario, crediamo
che l’imputazione che, come sovra vedemmo, egli e tenuto
a fare della donazione alla sua quota ereditaria, debba
aver luogo in base al valore dei beni ereditarii al tempo
dell’aperta successione, e, meglio. dell‘avvenuta donazione,

perciocchè il tcner conto dei successivi aumenti o deteriorazioni arrechercbbc, ci sembra. pregiudizio ad un diritto quesito, secondo i casi, dai ﬁgli legittimi o dal ﬁglio
naturale.
3° I ﬁgli naturali hanno diritto ai frutti prodotti dalla
loro quota a partire dal giorno dell'apertura della successione (2). Il possesso esclusivo della intiera eredità, che
la legge vuol riservato ai ﬁgli legittimi, non è, per la
quota spettante ai ﬁgli naturali, come per i beni oggetto
di legato. che una semplice detenzione inetta ad attribuire
ai possessori diritto alla consecuzione dei frutti.
129. Fin qui della successione dei ﬁgli naturali quando
si trovino in concorso con discendenti legittimi. Dobbiamo
ora far posto ad altra ipotesi, a quella cioè in cui manchi
discendenza legittima ed il ﬁglio naturale si trovi in confronto ad ascendenti del defunto.
In queste contingenze la legge ha probabilmente con—
siderato che se forse, ascoltando la voce della prevalente
affezione dell'estinto, si sarebbe dovuto devolvere alla
prole naturale la totalità del suo retaggio, era per altra
parte iniquo non tener conto dei doveri sacri e solenni che
astringevano il defunto alle persone da cui aveva. ricevuto
la vita; doveri che se devono cedere il campo di fronte
agli altri più gravi ed assorbenti che incombono al defunto,
il quale lasci prole nata da giuste nozze, devono ottener
osservanza in caso di sopravvivenza di prole semplicemente naturale; imperoechè la prole naturale e frutto di
colpa, e sarebbe iniquo che la colpa potesse esimcre chi
la commise dal pratico adempimento dei suoi doveri verso
gli autori dei proprii giorni.
Questa essendo, secondo noi, la ragione della legge, crediamo che, per motivi analoghi a quelli da noi accennati
in caso di concorso di ascendenti con fratelli e sorelle
del defunto, il terzo agli ascendenti spettante non sia
semplicemente il terzo delle sostanze che in via di fatto
si trovi aver lasciato il defunto nel tempo di sua morte,
ma il terzo che la legge vuol riservato salvo ed integro
agli ascendenti malgrado le liberalità tra vivi disposte
dal discendente, e cosi il terzo delle sostanze ereditarie
ﬁttiziamente accresciute delle donazioni a cui il defunto
discendente fosse addivenuto.
Ciò stante, nell'ipotesi di successione dei ﬁgli naturali
con ascendenti, viene, a nostro modo di vedere, esclusa
la possibilità di questioni in ordine al calcolo delle donazioni che i ﬁgli naturali già, abbiano ricevuto dal defunto.
Perciocchè. di queste donazioni, come di qualunque altra,
deve, a senso dell’art. 822 Cod. civ., farsi ﬁttizia riunione
alla massa per il calcolo del terzo spettante agli ascen-

(1) Art. 1027, 1029 Cod. civ. Ronga.op. cit.,n. 173; Facelli, p. %;
Crisafulli-Lomonaco, op. cit., p. 161.
(2) Ronga, loc. cit.; Pacelli, p. 91; Crisafulli-Lomonaco, op.
cit., p. 101.
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denti; ed una volta che questo terzo sia stato loro soddisfatto o in via d'eﬁ'ettivo prelievo sull'asse ereditario,
o per via d'imputazione delle donazioni che il defunto discendente loro avesse fatto,tutto il resto potrà. legittimamente conscguirsi o ritenersi (se già avuto per donazione)
dai ﬁgli naturali.
130. Ain ascendenti non compete la facoltà di conser—
vare in natura. i beni ereditarii soddisfacendo in danaro
le ragioni della prole naturale del defunto (a); eorrelativa—
mente, succedendo ﬁgli naturali in concorso con ascendenti,
il possesso dei beni ereditarii trapassa cumulativamente
nella persona degli uni e degli altri.
131. I genitori od ulteriori ascendenti a cui la legge
permette di rivendicare in concorso coi ﬁgli naturali del
defunto, il terzo del costui retaggio, non possono essere
che persone nate da giuste nozze. In altri termini, se i
genitori dei ﬁgli illegittimi siano essi stessi nati da unioneirregolare, nulla possono reclamare in confronto alla prole
lasciata superstite dal defunto.
Da. un lato infatti, la legge suppone il caso in cui, man—
cando i genitori, possono succedere gli ulteriori ascen—
denti. Ora questa successione non è possibile se non si tratti
di discendente legittimo; dappeichè, come vedremo mc—
glio ancora più innanzi, la successione dei ﬁgli naturali

è rigorosamente circoscritta fra generanti e generati; gli
ulteriori ascendenti non hanno alcun diritto sulla succes—
sione del nipote naturale, come quest'ultimo non può van—
tarla sulla loro.
D'altro lato, il terzo che la legge vuol riservato agli
ascendenti in concorso colla prole naturale, corrisponde
essenzialmente, e trova la sua ragione, secondochè ci
sembra di aver dimostrato, nella legittima che, nella mi—
sura appunto del terzo, la legge vuol guarentita sul pa—

trimonio di chi deceda senza lasciare prole nata da giuste
nozze a favore dei suoi ascendenti. Ora ai genitori naturali non è dovuta legittima, avendo la legge ritenuto
che non fossero a mettersi a paro gli obblighi che incontra…
verso i proprii genitori il ﬁglio nato da legittimo matrimonio con quelli del ﬁglio che sia frutto d'unione colpevole.
Ad ogni modo, a quella guisa che qualora altri deceda.
lasciando discendenti ed ascendenti, gli uni e gli altri
legittimi, la presunta affezione ed i doveri ch’esso ha verso
i discendenti vincono senza contrasto l‘affezione ed idoveri verso gli ascendenti; cosicchè, ai discendenti si devolve in modo esclusivo la sua eredità, chi deceda con
genitori e ﬁgli, gli uni egli altri semplicemente naturali..
e ovvio che abbia a preferire la prole ai genitori.
132. Fin qui, del caso in cui la prole naturale si trovi
in confronto agli ascendenti del suo genitore. Passiamo
ora alla disamina di un' ipotesi ulteriore; vale a dire che
il defunto genitore della prole naturale non abbia lasciato
superstiti nè discendenti nè ascendenti legittimi, ma bensì
il coniuge.
Stando al tenor letterale della legge, la condizione giu—
ridica dei ﬁgli naturali in questo caso sarebbe identica a
quella di cui nel caso precedente, perchè il testo della
legge li pareggia, e dice che,in entrambi, i ﬁgli naturali
succedono nei due terzi dell’eredità, e il resto si devolve
agli ascendenti o al coniuge (4).
Crediamo però che, avuto riguardo allo spirito della.
legge, il computo del terzo debba farsi con differenti eri—
terii nell'uno o nell'altro caso.
Il terzo che la legge vuol sottratto alla prole naturale

(3) Ricci. n. 55.

\

(1) Sul concorso del coniuge col tigli naturali v. Pacelli.
p. 108.
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& favore degli ascendenti non e altro, come ci pare di
aver dimostrato, fuorchè una pratica riconferma nel campo
delle successioni legittime del principio dalla legge csplicitamente sancito in tema di successioni testamentarie,
per cui chi muore senza discendenza legittima e tenuto a
riservare a pro dei suoi ascendenti il terzo del suo patrimonio. Quindi, questo terzo andrà calcolato coi criterii
della legittima, cioè colla ﬁttizia. riunione all’asse ereditario delle donazioni, e coll'obbligo agli ascendenti d'imputare al loro terzo le liberalità. tra vivi che il discendente avesse in loro favore disposto.
Ma il terzo dalla legge assegnato al coniuge superstite
che concorra con ﬁgli naturali del defunto non trova riscontro in identica quota, che gli sia guarentita dalla
legge, malgrado la contraria volontà del defunto consorte;
poichè il minimum che la legge assicura al consorte superstite, quando al defunto sopravvivono ﬁgli naturali,
non è che il terzo in usufrutto ( l).
Il terzo pertanto, che l'art. 745 assegna al coniuge superstite sarà il terzo dell’eredità, preso questo vocabolo
nel suo signiﬁcato normale e naturale di complesso dei
beni lasciati da taluno al suo decesso.
È ben inteso che se, avuto riguardo alle liberalità. tra
vivi già disposte dall'estinto consorte, il terzo dell‘eredità
non valesse ad equiparare il terzo in usufrutto dalla legge
riservatogli, che senza dubbio va commisurato, al pari
della legittima, sull'intiero patrimonio, compresovii beni
donati, il coniuge avrebbe diritto d'agire a senso di legge
per il congruo supplemento.
133. Anche in concorso col coniuge superstite i ﬁgli
naturali saranno tenuti ad imputare alla loro quota le donazioni che per avventura avessero ricevuto dal defunto.
Da un lato infatti, l‘articolo 746 è redatto in termini
assoluti, ed impone ai ﬁgli naturali l’obbligo dell'imputazione, qualunque siano i coeredi con cui succedono. D'altro
lato, una speciale ragione d’equa correlatività. consigliava
l'obbligo dell’imputazionc ai ﬁgli naturali in concorso col
coniuge; poiche analogo obbligo incombe al coniuge a
senso dell'art. 756.
No dicasi che la necessità dell’imputazione per i ﬁgli
naturali sia indotta dalla loro limitata. capacità. succes—
soria in confronto ai discendenti legittimi ed agli ascendenti del defunto, e. che tale limitazione cessi in confronto
di qualsiasi altro coerede, e così del coniuge, come emerga
dall‘art. 768 del Cod. civ. Perciocchè, se quella potè essere una delle ragioni che indussero il legislatore a crear
l'obbligo dell‘imputazione, nulla autorizza a dire che sia

stata la sola, e può essere benissimo che tale obbligo sia
stato indetto, anche quale temperamento limitativo dell‘innovazione che, come per i ﬁgli naturali, cosi pel con—
iuge, attribuiva nelle successioni intestate una condizione

notevolmente migliore in confronto alle legislazioni precedenti (2).
134. Se coi ﬁgli naturali concorrono ad un tempo ascendenti e coniuge del defunto, fermo il terzo a favore degli
ascendenti, la quota del coniuge viene ridotta ad un quarto,
devolvendosi il residuo ai ﬁgli naturali. Ma giusta le cose
sovra discorse, il terzo ed il quarto andranno con diversi
criterii ragguagliati. Così suppongasi che taluno deceda
lasciando superstite. oltre a prole naturale, il padre e la.
madre., nonchè il coniuge; che il suo patrimonio ereditario

(1) Art. 814 Cod. civ.
(2) Fulci,s xxx;Ricci, n.56; Borsari.s 1604; Bruzzo, op. cit.

si trovi ascendere a L. 90,000, ma. che vivendo egli avesse
già. disposto di 30,000 lire di beni a titolo di donazioni
in pro di estranei: il terzo che i genitori saranno in diritto
di percepire sull'erodità dovrà. ragguagliarsi in base ad un
asse di L. 120,000, e monterà. così in concreto a L. 40,000;
viceversa. il quarto devoluto al coniuge dovrà calcolarsi in
base alle sole L. 90,000 esistenti nell’eredità, e si ridurrà.
quindi in concreto a L. 22,500, rimanendo per tal guisa
ai ﬁgli naturali solo L. 27,500. Che se la detta donazione
di L. 50,000 fosse stata. fatta a favore dei genitori, dovendo costoro imputarla alla loro quota, non rimarrebbe
a questi, per integrare la propria porzione, che prelevare
L. 10,000 dall'asse ereditario, per cui, detratte pur anche
le L. 22,500 per il coniuge, rimarrebbe per la. prole naturale un asse di L. 57,500.
135. Quando al genitore non sopravvivano nè discendenti legittimi, nè ascendenti, nè il coniuge, il Codice nostro devolve ai ﬁgli naturali l'inticra eredità. Pare a noi
che una doverosa deferenza alla famiglia legittima e la
stessa volontà del defunto rettamente presunta avrebbero
richiesto che si ammettessero a partecipare anche i fratelli
e sorelle dell'estinto o costoro discendenti, tanto più che
la legge li ammette a concorrere cogli ascendenti in quote
e individualmente pari o collettivamente superiori a quelle
degli ascendenti stessi (3).
136. La procreazione naturale da origine a rapporti
strettamente circoscritti fra. generante e generato: essa.
non crea la famiglia, non attribuisce diritti fra idiscendenti da un medesimo-stipite. A ragione pertanto statuisce

la legge che il ﬁglio naturale, ancorchè riconosciuto, non ha
diritto sui beni dei congiunti del padre o della. madre (4).
137. A tutto rigore. lo stesso dovrebbe dirsi dei discendenti del ﬁglio naturale nei rapporti col loro avola natu—
rale. Un sentimento però di benigna equità indusse il
legislatore a deﬂettore da tanto rigore trattandosi dei
discendenti legittimi del ﬁglio naturale premorto, cornea
favore di costoro già aveva esteso, a carico del genitore,
l’obbligo del mantenimento, istruzione ed educazione (5).
Fu pertanto stabilito dall’art. 748 che i discendenti legit—
timi del ﬁglio naturale premorto possano reclamare i diritti stabiliti a favore di lui negli articoli precedenti.
Questo diritto accordato alla discendenza legittima del
ﬁglio naturale premorto .) affatto sui generis e contraddistinto da note speciali.
Per una parte non può dirsi che questi discendenti siano
ammessi esclusivamente a far valere i diritti del loro ge—
nitore predefunto.
Di vero, e troppo noto che non esistono diritti successorii ﬁnchè si trova in vita la. persona della cui succes-

sione si tratta; e nel caso nostro il ﬁglio naturale sarebbe
per l‘appunto morto prima del genitore, alla cui successione pur tuttavia la legge ammette la prole legittima
del ﬁglio naturale.
D’altronde se i discendenti del ﬁglio naturale venissero
quali costui eredi alla successione dell'avo, non si avrebbe

ragione di distinguere tra discendenza legittima e naturale; pereioechù anche i ﬁgli naturali legalmente riconosciuti del ﬁglio naturale avendo la qualità. di suoi eredi
non vi sarebbe ragione per escluderli dal succedere o consuccedere all’avo. Se_ per contro la legge volle limitato il

diritto di subingresso a favore della discendenza legit-

In senso contr., Ronga, op. cit., n. 183; Gianturco, p. 90; Caval-

(4) Art. 749 Cod. civ. La voce congiunti è generale e si ap—
plica. quindi non solo ai collaterali, ma anche agli ascendenti
del padre e della madre. Napoli, 6 maggio 1872, De Simone-

laro-Freni, p. 240; Facelli, op. cit., p. 80; Calogero-Crisafulli,

Bottoue (Ann., Vi, 2, 460); Ricci, n. 54.

p. 181: Paciﬁci-Mazzoni, p. 367.

(3) Fulci. 5 XX“… Crisafulli-Immonaco, p. 191 e seg.

(5) Capov. art. 156 Cod. civ.
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tima (l), ciò dimostra che il subingresso fn accordato per
ispecialo riguardo alle persone dei sottentranti, non già.
alla costoro qualità. d'eredi del predefunto.

Per analoghe ragioni crediamo che idiscendenti di cui
parliamo dovrebbero imputare alla porzione in cui succedono sia le donazioni già fatte dell‘avo al predefunto loro
Da questi principii crediamo scendano logiche le congenitore, sia quelle che l'avo avesse ad essi fatte diretseguenze:
tamente mentre era in vita il padre loro (5): le prime, in
1' Che i discendenti legittimi del ﬁglio naturale daapplicazione al disposto dell'art. 1005, capov. Cod. civ.,
vrebbero essere ammessi a succedere all'ava quand'anche le seconde in base al riflesso che le donazioni fatte dal
avessero rinunziato all’eredità del loro genitore predefunto;
padre naturale ai discendenti del suo ﬁglio si presumono
2° Che dovrebbero essere esclusi dal succedere per fatte, per interposta persona, a favore di questo (6).
incapacità personalmente incorsa a causa d’indegnità, ben138. Fin qui delle successioni a cui sia chiamato il
chè capace fosse il loro genitore premorto;
ﬁglio naturale o chi è ammesso a rappresentarle.
3° Che oltre al caso testualmente contemplato dalla
Ora poche parole in ordine alla successione alﬁglz'o nalegge di premorienza del ﬁglio naturale, dovrebbe conceturale medesimo.
dersi il subingresso ai costui discendenti legittimi anche
A tre ordini di persone devolve la legge l’eredità di
in caso di sua assenza od incapacità incorsa per inde— chi sia nato fuori di matrimonio: alla sua prole, ai suoi
gnitt’t (2).
genitori, al suo coniuge.
D‘altra parte non potrebbe riconoscersi afavore di questa
La successione della prole non presenta difficoltà di
discendenza legittima la ragione a succedere per diritto sorta, perchè essa ha luogo colle stesse ed identiche norme
proprio nel senso giuridico e consueto della parola; cosic- con cui ha luogo la successione dei discendenti a chi sia
chè se il ﬁglio naturale, superstite, rinunziasse all'eredità. nato da giuste nozze.
del proprio genitore, nessuna pretesa su tale eredità. po—
Vi ha però questa osservazione speciale a farsi pel
trebbe farsi valere dai discendenti del ﬁglio stesso (S‘.
caso in cui il figlio naturale lasci a sua volta prole escluPer verità., si succede per diritto proprio quando la sivamente naturale; che mentre gli ascendenti legittimi
successione, nei modi e termini in cui ha luogo. trova la del defunto che lasci soltanto discendenza spuria, pren—
sua base esclusiva ed immediata nei rapporti di paren- dono parte con questa alla sua successione, invece ige—
tela che avvincevano il successore al defunto: ma, giusta nitori del ﬁglio naturale rimangono assolutamente esclusi
’le cose sovra discorse, i discendenti del ﬁglio naturale . dai suoi ﬁgli tuttochè illegittimi. E ciò, secondochè già.
sono, a stretto rigor di termini, estranei, in senso giuridico,
avemmo ad osservare, per la stessa ragione per cui la
all‘uva; e se non si prescisse intieramente da consideralegge non riserva una parte a titolo di legittima, sulla
:zioni ad essi personali per attribuir loro diritto di rap- successione testamentaria del ﬁglio naturale a favore dei
presentazione del genitore mancante, non può contestarsi
suoi genitori. La colpa commessa da un ﬁglio nel dar
che la rappresentazione fu loro concessa essenzialmente vita a prole bastarda, non può aﬁ'rancarlo dei doveri che
'per riguardo e come per riverbero del ﬁglio naturale, per lo astringono verso i suoi genitori legittimi e che tro—
il riﬂesso cioè che fosse iniquo fraudare tale discendenza vano la loro pratica espressione nell'obbligo della legitdell'eredità dell'avo, che per premorienza od altra acci- tima. Ma se l'autore di prole spuria sia a sua volta ﬁglio
dentalità non si fosse potuta conseguire personalmente dal
della colpa, ben può dirsi sotto un certo aspetto che le
ﬁglio naturale; cosicchè ove l'anzidetta eredità. andasse colpe si compensino e che la devoluzione della sua ercperduta per atto formale ed esplicito di volontà del ﬁglio
dità. non debba subire altro criterio che quello della prenaturale. cioè per rinunzia da questo emessa, mancherebbe sunta affezione, la quale indubbiamente suggerisce di
titolo qualsiasi nei costui discendenti per rivendicarla (4). deferire il vantaggio esclusivamente alla prole (7).

(1) Cavallaro-Freni, p. 246.
(2) Ricci, n. 57; Pacelli, p 114 eseg.; Borsari, &; 1607; Ronga,

op. cit., n. 178; Cavallaro-Freni, p. 248; Paciﬁci-Mazzoni, p. 376.
.in senso contr., Fulci, s XXIX.
(3) Fulci, 5 XXIX; Ricci, n. 57. V. però Cavallaro-Freni,

p. 218 e seg.; Facelli, loc. cit.; Crisafulli-Lomonaco, p. 174 e seg.;
Borsari, loc. cit.
(4) V. però Ronga, loc. cit.; Paciﬁci-Mazzoni, p. 377.

(5) Calogero-Crisat‘ulli-Lornonaco, p. 183.
(6) Cons. Ronga, n. 188; Facelli, loc. cit.; Borsari, 9 1604;
Melucci, op. cit., n. 83 e seg.; Buniva, p. 80.
(7) Borsari, 5 1609; Ricci, n. 59; Fulci. & XXXIV; CavallaroFreni. n. 124: Crisafulli-Lomonaco. p. 193 e seg.; Facelli, op.
cit.. p. 122 e seg. Cass. Torino, Ruffo c. Ratti, 6” giugno 1893
(Giur., Torino 1393, 712). Ecco il ragionamento della Corte:
« Attesochè la Vincenza Ruffo muove censure alla sentenza.
della Corte d‘appello di Casale. lamentando la violazione di
molteplici articoli di legge citati nei due mezzi del suo ricorso per due questioni, mia. di diritto e l‘altra di fatto, state

« Anzi tutto sulla questione di diritto in. ricorrente ha fon—
dato la sua domanda sul disposto dell'art. 745 Cod. civ., che
dice essere stato principalmente violato, articolo così con—

cepito: « Quando il genitore non lascia superstiti [iin legittimi o loro discendenti, ma. il padre o la. madre, o l'uno di
essi, od altro ascendente, oppure il coniuge, i figli naturali
succedono nei due terzi dell‘eredità, ed il resto si devolve

agli ascendenti o al coniuge ». Essa sostiene che il legislatore,
accennando in tale articolo al padre ed alla. madre di chi
mori lasciando ﬁgli naturali, abbia inteso parlare tanto di
padre e madre leg1ttimt, che di quelli semplicemente naturali.
per cui anche a. questi al pari di quelli compete il diritto di
succedere per un terzo nell'eredità intestata. dei loro [iin che
lasciarono superstite prole naturale.
: Ma ben si appose la Corte d‘appello negando tale interpretazione estensiva alla parola della legge, la quale, a. prescindere da ogni altra considerazione, parlando cumulativamente di padre e madre, o uno di essi, od altro ascendente,

decise contrariamente alle di lei istanze. e cioè non essere

per attribuirgli il diritto di succedere, ha. evidentemente inteso parlare di padre e madre o ascendenti legittimi, e se

provato che la medesima fosse madre naturale della defunta.
Amalia. Lupo. della cui eredità. si contende, deceduta in Asti

avesse voluto e inteso parlare anche « del padre o della madre
naturali », non vi avrebbe certamente aggiunto e compreso

il 16 agosto 1390. e di averla legalmente riconosciuta, riget-

nello stesso inciso gli ascendenti (avi cioè e bisavi), per i
quali, solo quando sieno legittimi, la legge riconosce i vin-

tando altresi, come inconcludente ed in opposizione ai prodotti documenti, la prova testimoniate in via subordinata.

dalla stessa ricorrente dedotta; ed anche, pur ammessa tale

coli di sangue e rapporti di parentela, essendo un assurdo

maternità naturale legalmente riconosciuta, non competere

legale il parlare di avi e bisavt naturali. perché trattandosi
di prole nata fuori matrimonio, l'art. 749 Cod. civ. espressa-…

nel caso concreto alla ricorrente alcun diritto sulla eredità

mente sanziona che gli eﬂ'etti'del riconoscimento dei figli na-

della prefata Amalia Lupo deceduta ab intestato. lasciando

turali vengono limitati a stabilire esclusivamente dei rap-

superstite un tiglio naturale debitamente riconosciuto.
Drossro Irauaxo, Lett. S -4

porti giuridici tra genitori e tigli, senza cercare alcuna pa—

70.
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Mancando prole, l'eredità del ﬁglio naturale è devoluta
a quello dei genitori che lo abbia riconosciuto e del quale

sia stato dichiarato ﬁglio, ovvero per metà a caduno dei
genitori se fu riconosciuto o dichiarato ﬁglio d’ambidue.
Se la legge ha ritenuto che gli obblighi del ﬁglio na—
turale verso i proprii genitori non fossero da tanto da
astringcrlo a lasciar loro una quota legittima, non poteva
però non presumere che, in difetto di ﬁgli, la sua inten—
zione fosse di lasciare il proprio retaggio agli autori dei
suoi giorni.
Se manchino i genitori, l’eredità. del ﬁglio naturale si

devolve al suo coniuge (1).
Se sopravvivano contemporaneamente i genitori ed il
coniuge, l'eredità. si devolve per una metà. al coniuge e
per l'altra metà ai genitori o genitore (2).
Trattandosi di ﬁglio legittimo, il coniuge superstite, con—
correndo coi genitori, non consegue che una terza parte
dell'eredità. A buon diritto, trattandosi di genitori naturali, il legislatore ritenne doversi introdurre una differenza,
pareggiando le ragioni del coniuge con quelle dei genitori.
139. Ma la successione al ﬁglio naturale per parte dei
suoi genitori ha dato luogo ad una grave questione. Sarà
indispensabile che il ﬁglio sia stato riconosciuto mentre
era in vita, e potrà invece essere riconosciuto anche dopo
la sua morte da chi, in base a tale postumo riconoscimento,
ne rivendichi la. eredità?
Noi crediamo, colla prevalente dottrina e giurisprudenza,
che il riconoscimento del ﬁglio naturale dopo la costui
morte non sia ammessibilc.
E ciò tanto in base alla lettera che allo spirito della
legge.
In base alla lettera. E per vero, l‘art. 181 del Codice
civile dispone che “ il riconoscimento di un ﬁglio naturale si farà nell‘atto di nascita, o con un atto autentico
rentela nè altro vincolo civile qualsiasi tra i ilin naturali rio
conosciuti ed i congiunti di coloro che li riconobbero.
. Ma che di padre e madre soltanto legittimi abbia voluto
il detto art. 745 parlare per attribuirgli il diritto di succedere,

oltreché dalla sua lettera pel modo come e formato, si fa
anche più chiaro e manifesto dallo spirito che lo informa,
come si apprende dalla relazione sul progetto del libro terzo
del Codice civile, che trattando della successione dei tigli na-

turali (ed e questa l‘ipotesi del citato articolo) cosi si esprime:
ci L'equiparare il ﬁglio naturale al legittimo(e di necessaria

anteriore a posteriore alla nascita ,,. Ora se la locuzione
anteriore alla nascita, per comune consenso si restringe al.
tempo in cui il ﬁglio fu concepito, ossia legalmente abbia
cominciato ad esistere ed avere la capacità. civile, egualmente la locuzione posteriore alla nascita, per ragione di
analogia, deve intendersi limitata al corso della vita, ossia .
al tempo della esistenza nell'ordine ﬁsico. “ La‘ nascita ci
oﬂ‘re l'idea della vita, non quella della sua cessazione; echi pretende che il legislatore, parlando di atto posteriore alla nascita vi abbia compreso il tempo successivo
alla morte, gli attribuisce un concetto escluso dal signiﬁcato naturalc e logico del,discorso, giacchè il tempo po-steriore ad un fatto non si estende a quel tempo che viene:
ad essere posteriore ad altro fatto tutto diverso, anzi as—
solutamente contrario ,,.
Parimente l'art. 188 disponendo che il riconoscimentopuò essere impugnato dal ﬁglio suppone di necessità che
lo si debba attuare durante la di lui vita. Nè rileva. incontrario il soggiungcrsi dallo stesso articolo che il riconoscimento possa pure impugnarsi da chiunque vi abbia.
interesse; perchè la formula meramente aggiuntiva, anzichè—
avversativa, con cui è estesa ad altri la facoltà. d'impugnativa non esclude che quale primo ed essenziale inte—
ressato sia contemplato il ﬁglio, cosicchè il riconoscimento
debba inevitabilmente aver luogo prima che questi deceda.
Alla lettera della legge corrisponde il suo spirito. Il ri—conoscimento, al pari della sentenza che dichiari la ﬁglia—
zione naturale, che, nei suoi effetti, la legge espressamente
pareggia al riconoscimento (3), ha per iscopo di procu-rare al ﬁglio riconosciuto uno stato civile ed i vantaggi
che ne derivano. Così il genitore che riconobbe il ﬁglionaturalc ne ha la tutela legale durante la minore età. (4) ;.
il figlio ne assume il cognome (o), ha diritto ad essereda lui mantenuto, educato, istruito ed avviato ad una pro—questi muoiano senza lasciare prole nè coniuge, e allora snc-cedono per intero, o lasciando il solo coniuge e succedonoper la metà.
. Ed a questa regola di successione di genitori naturali,.
perchè conforme al dettato della legge ed allo spirito che la.
informa, ebbe già questo Supremo Collegio, sebbene per inci-»
dente, ad accennare in altra. causa relativa a successione di
ﬁgli naturali, come cosi si è pure affermata la dottrina no—
strale e di oltr‘Alpi, ove imperano le stesse disposizioni le--

gislative del vigente Codice civile italiano.

legittimi, pel noto

« ciò premesso, essendo l‘Amalia Lupo de cuius deceduta

principio « ubi eadem ratio et eadem Juris dispositio)», sa-

lasciando superstite un ﬁglio naturale debitamente riconosciuto per nome Carlo Ratti, sia. pure essa Amalia ﬁglia na-

conseguenza anche i genitori naturali ai

rebbe reputato un oltraggio alla famiglia legittima. che e

base e fondamento della società. I disoendenti legittimi del
defunto escludono dalla successione gli ascendenti del medesimo; il ﬁglio naturale invece non li esclude, ma concorre con
essi prendendo due parti dell’eredità, e cosi rimane l‘altro
agli ascendenti del genitore naturale. E questo un omaggio
reso ai rapporti della famiglia legittima :.
« Adottandosi l‘interpretazione che la ricorrente vorrebbe
data al succitato art. 745, col porre la madre naturale nella

stessa giuridica condizione dei genitori legittimi, sarebbe
falsata la. mente ed intenzione del legislatore, giacché non un
omaggio, ma anzi un oltraggio verrebbe fatto alla famiglia

legittima.
« Se anzi una ragione morale e anche politica poteva introdursi per pareggiare queste due condizioni giuridiche,
avrebbe essa piuttosto militato in favore dei ﬁgli innocenti
delle colpa dei loro genitori, non mai per costoro che sonoi
soli responsabili in faccia alla società di tale illecita unione;
e se ciò nulla ostante la legge, per rispetto e riguardo alla

famiglia legittima, non ha permesso, come dice la relazione,
tale pareggio per i figli, e vera enormità. il supporre che abbia

voluto introdurlo per i genitori.

turale riconosciuta dalla ricorrente Vincenza nudo, 11 questa
non può competere alcun diritto di concorrere In parte qual--

siasi alla eredità della medesima, che per legge è tutta dero-»
luta al detto di lei tiglio.

- Incensurabile e quindi la denunziata sentenza che in questi.
termini pronunziò.
: Risolta perciò in tal modo la questione di diritto, torna
inutile l‘occuparsi del mezzo relativo alla questione di fatto;.
se cioè l'Amnlia Lupo suddetta non sia invece la. Tomasiua
Margherita. Maria Rullo, ﬁglia di Vincenza Ruffo, e di padre-

ignoto, nata a Torino il 16 aprile 1858, che la Corte di meritoha negativamente risolta ; giacchè anche ciò ammesso in linea
d'ipotesi, non per questo sorgerà mai alcun diritto nella ricorrente Vincenza Ruffo per partecipare alla eredità che colei
lasciò in morendo e che è per intero devoluta, come testè si'
disse, al ﬁglio suo Carlo Ratti suddetto.

« Per questi motivi. rigetta la domanda di annullamento—
della sentenza della Corte d'app. di Casale,?o maggio 1392, ecc....
(1) Ricci, n. 59.
(2) Art. 751 Cod. civ.
(3) Art. 192 Cod. civ.

( 1 soli casi in cui i genitori naturali, avuto riguardo ai

(1) Art. 184 Cod. civ.

vincoli del sangue, possono succedere ai loro figli. sono tas-

(5) Art. 185 Cod. civ.

sativamente indicati negli art. 750 e 751 Cod. civ.. e cioe che

fcssione o ad un'arte (1) ed acquista pure ragioni alla sua
successione (2).
Vero e che il riconoscimento dei ﬁgli naturali attribuisce pure qualche diritto al genitore verso la prole,
quale e quello d’essere eventualmente da lei alimentato (3)
e di poterle succedere ab intestata. Ma evidentemente

quest-i vantaggi hanno carattere consequenziale, correla‘tivo e corrispettivo alle obbligazioni che astringono il
genitore naturale verso la. sua prole, e quindi non sarebbe
ammessibilc che il genitore potesse attendere a fare il
riconoscimento quando fosse cessata ogni possibilità. per
la. prole di trarne vantaggio e riuscisse di esclusivo pro—
ﬁtto al genitore. E tanto più ciò è a dirsi ove si avverta
che la legge non indusse reciprocanza assoluta di diritti
fra genitori e ﬁgli naturali, ma con prevalente favore
-contemplò i ﬁgli; così ad esempio, volle sul patrimonio
paterno riservata una quota a vantaggio della prole, ma
a nessun obbligo di legittima volle soggetta l’eredità del
ﬁglio naturale a pro dei suoi genitori.
Del resto se. come e certissimo, la devoluzione delle
--suecessioni ab intestato s'inspira alla presunta volontà. dell‘estinto, (: evidente che quando la legge dichiara di devolvere la successione del ﬁglio naturale al suo genitore,
intende alludere al genitore, che come tale si è rivelato
al ﬁglio eadempiendone i doveri, primo dei quali il riconoscimento, acquistò giusto titolo alla sua gratitudine.
Sarebbe inconcepibile che il ﬁglio naturale potesse aver
avuto intenzione di destinare il suo retaggio alla persona
ignota, indeterminata, che dopo avergli data infaustamentc
la vita, non si fosse curata d'esercitare a suo riguardo
gli uﬂici della paternità.. Dicendo la legge che l'eredità
del ﬁglio naturale morto senza prole e devoluta a quello
dei genitori che lo abbia riconosciuto, viene con formola
lucidamente compendiosa a dimostrare la necessità che
il riconoscimento sia anteriore al decesso, e a dar insieme
ragione di quest’esigenza.
Ognuno vede l’iniquittì che emergerebbe qualora, men—
tre il ﬁglio naturale nulla potrebbe pretendere sull'eredità,
forse cospicua, del genitore che non lo avesse riconosciuto,
potesse il genitore, allora soltanto mentore d'aver dato la
vita ad un ﬁglio quando l'ammetterlo potesse riuscirgli
(1) Art. 186 Cod. civ.
(2) Art. 714 e seg.. 815 e seg. Cod. civ.

(3) Art. 137 Cod. civ.
(4) In questo senso: Ronga, n. 60; Zaccheo (Giur. tt.. XXXI,
:l,1); A.Milano,2marzolB74,Gennari-Finanze(An'/t.,VIII, 2, 1561;
Gass. Firenze, 5 gennaio 1855, Finanze-Masoti e 8 luglio 1886,
stessa, causa (Foro it., it, 1, 25 e XI, 1, 843). In senso contr.:
Chironi, Quest. dt diritto, p. 530 e seg.; A. Firenze, 17 aprile 1884,
stessa causa (Ann., XVIII, 3, 325) ed A. Lucca., 16 marzo 1886,
:ttessa causa (Foro it., XI, 1, 681).
(5) Gianturco, op. cit., p. 82.
(o) Ronga, n. 210; Cavallaro-Freni, n.123; Ricci, n. 59; Facelli,
.p. 119 e seg.; Conf. Paciﬁci-Mazzoni, p. 388.
(7) A. Napoli, 7 maggio 1877,Giammundo e. Finanze (Ann., XI,
3, 272) e Cass. Napoli, 2 aprile 1879, stessa. causa(Giw-. it., XXXI,

-1. i, 1043).
Ecco il ragionamento della Suprema Corte:
«La Corte, ecc. — Osserva:

'
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fonte di lucro, addivenire ad un postumo riconoscimento
del medesimo all‘oggetto di procurarsi un titolo a riven—
dicarnc l'eredità (4).
In un caso soltanto nei riterremmo ammessibile il riconoscimento postumo d’un ﬁglio naturale, quando, cioè,
questi avesse lasciato superstite discendenza legittima;
perciocchè, la legge, come vedemmo, concedendo a questa
di reclamare i diritti stabiliti a favore di lui, e venendo
cosi tale discendenza a costituire come la continuazione
della sua persona, il riconoscimento che si effettui @: pur
sempre un atto disinteressato, siccome quello che ridouda
a vantaggio, non di chi lo compie, ma dei rappresentanti
del ﬁglio defunto; onde vuol essere permesso a quella
guisa che la legge permette la legittimazione dei ﬁgli
premorti in favore dei loro discendenti (5).
140. Se i genitori hanno titolo a succedere al ﬁglio naturale debitamente riconosciuto, non hanno però titolo a
succedere ai costui discendenti che, lui premorto, vengano
a decedere. È vero che, in senso inverso, i discendenti
legittimi del ﬁglio naturale premorto sono ammessi, come
vedemmo, a far valere le loro ragioni sull'ereditrl. del padre di lui; ma a favore di questi discendenti sta il fatto
che, dell'avo naturale essi ebbero, mediatamente, la vita,
ed e quindi equo che loro si devolva l’eredità. che, normalmente, avrebbe dovuto esser raccolta dal loro genitore
immediato; mentre sufﬁcienti ragioni per una reciprocità
non militano a favore dell'avo naturale verso i nipoti, ed
il diritto comune in questa materia, al quale, senza motivi gravissimi, non deve recarsi deroga, si è che la generazione non induca rapporti fuorchè tra generante e
generato (6).
141. In difetto dei genitori, il Cod. civ. francese devolve l‘eredità del ﬁglio naturale deceduto senza prole ai
costui fratelli e sorelle, legittime o naturali, secondo la
provenienza dei beni.
Noi crediamo che il nostro Codice, come già l‘albertino,
abbia saviamente operato nel non riprodurre tale disposizione, e nel devolvere senz'altro allo Stato l'eredità. del

ﬁglio naturale che, celibe o vedovo, non lasci superstiti
nè ﬁgli nè genitori (7). La famiglia, la parentela e i diritti
che vi si rannodano sono frutto esclusivo delle giuste
vincie crede che per lo meno la norma. direttiva debba ricercarsi in quello, che e cosi concepito:« La. legge devolve la
successione al discendenti legittimi. agli ascendenti, ai colla.-

terali, ai ilin naturali ed al coniuge, nell‘ordine e secondo
le regole in appresso stabilite, ed in loro mancanza al patrimonio dello Stato :. Chi sono i collaterali, egli dice, quando
non vi si aggiunge la qualità di legittimi che pur si é creduto
dovere aggiungere alla parola discendenti? Certo icollaterali
si legittimi come naturali, e quindi senza dubbio i fratelli e
le sorelle naturali. Il che è cosi vero che nell‘articolo 59 dello
stesso Codice si dichiarano della linea collaterale questi fratelli e sorelle al pari che i fratelli e le sorelle legittime, vie—
tandosi si fra gli uni come fra gli altri il matrimonio; e
d‘altra parte se alla parola collaterali volesse qui darsi il senso
limitato di legittimi pur lo stesso dovrebbe dirsi degli ascendenti, ed allora non troverebbonsi cennali igenitori naturali
che pur sono chiamati nella speciale sezione che segue. Poste

le quali cose il ricorrente afferma che se in quest'ultima

« che il Codice civile italiano venendo a discorrere della

espressamente non si includono neppure esplicitamente si re—

successione legittima, comincia. per porre un canone generale

spingono i fratelli naturali, il che purea lui importantissimo
specialmente in relazione al diritto anteriore, e quindi con-

ove per sommi tratti determina le persone cui la. si devolve;
il qual canone va poscia svolgendo nei suoi più minuti particolari in una serie di sezioni, ove espone le regole: [) della.

successione dei parenti legittimi; 2) della. succe5sione dei tigli
naturali; 3) dei diritti del coniuge superstite; 4) della successione dello Stato. Ora è in quello od in questo che si ha a ricercare il diritto di successione del fratello naturale, e quindi
la preferenza di lui allo Stato? Il ricorrente sopratutto avendo
riguardo alla precedente legislazione imperante in queste pro-

chiude egli che malgrado ciò prevalere debba l‘applicazione
del principio generale consecrato nei sovraccennatl art. 59 e
720 del Codice civile.

«Che tutto questo ragionamento del ricorso fondasi in un
equivoco :: si nutre di non lievi errori. Gid. da. esso appare
manifesto che nella sezione speciale della successione dei ﬁgli
naturali, i fratelli naturali non sono esplicitamente chiamati;

or basta ciò per risolvere la quistione, mentre e per contro in

SUCCESSIONI LEGI'I‘TIME

nozze, prerogativa nobilissima della ﬁgliazione legittima.
La procreazione fuori del matrimonio,come già avemmo
ripetuta occasione d'osservare, non può dar origine che a
rapporti rigorosamente circoscritti fra generante e generato. Ne s'invochi la presunta affezione dell’estinto verso
il suo fratello naturale. Anzitutto, in linea di fatto, mancheranno bene spesso tra fratelli naturali quella. comunanza di vita, d’educazione, d'affetti. che rendono cosi
giusta ed ovvia la reciproca successione tra fratelli logittimi. Ma poi. se la presunta affezione dell'estinto dev'essere certamente pcl legislatore uno fra i più importanti
criterii che lo guidino nella devoluzione delle sostanze da
quello lasciate, tale criterio deve rimaner soggetto ad altri

a lui superiori, inspirati a considerazioni di generale interesse o di pubblica morale. E cosi a. quella guisa, ad
esempio. che in omaggio a tali considerazioni la prole di
cui sia vietato il riconoscimento non può mai conseguiresull’eretlitt‘t del genitore fuorchè gli alimenti, quantunque,
stando alla voce della natura e del sangue, non possa
dirsi che le faccia difetto la presunta affezione dell‘estinto,
cosi nei rapporti tra collaterali illegittimi vuol essere interdetto qualsiasi reciproco diritto di successione. siccome
quello che costituirebbe pratica ricognizione d‘unaparentela spuria e conseguente attentato 'a quelle prerogative
che Voglion essere gelosamente conservate ad esclusivo
favore della ﬁgliaziouc dimanantc dal matrimonio (1).

questa sezione che bisogna ricercare la norma all‘uopo necessaria. Quel canone generale appunto per la sua generalità e
per lo scopo suo non può contenere che lo schema del sistema.
e quindi accennar non può che i principii cardinali su cui lo

successione di quelli ove quelli non lascino prole. e pet-intero
se un coniuge non vi sia per metà. nel caso contrario rart.750).
Ora che mai importa tutto ciò? Certo che l‘ordine della successione dei parenti legittimi comprende i fratelli e sorelle,

si fonda. E pericoloso aﬂ‘ìdarsi ad esso per risolvere quistioni

gli ascendenti ed i collaterali lino al decimo grado. quella.

simiglianti a quella della specie; mentre e da ricordar ciò
che il giureconsulto dice di ogni definizione: pcrtculosa est,
rerum est enim quod subverti non possit. Ma e inoltre l‘alli-

propria del ﬁglio naturale cui manchino una prole ed i legittimi discendenti di essa non va oltre i genitori ed il con- ‘
tuge. Ma a rifermare ciò che e già evidente sta un argomento
evidentissimo. si noti bene che vi ha un punto della suecessione dei genitori legittimi in cui questi si imbattono nei fra-

darvisi contrario alla sua mens ed alle sue parole. E per fermo

anzitutto esso espressamente si riferisce all’ordine ed alle rcgole in appresso (cioè nelle speciali sezioni) stabilite; che poi

intendo. dire con la parola collaterali fino all'evidenza il dimostra l‘ordine in cui nell‘enumerazione procede. dapprima
i discendenti legittimi. gli ascendenti, icollaterall, poscia i figli
naturali ed il coniuge. Se la voce collaterali segue i discendenti legittimi e precede i figli naturali, come riferire si può

a questi ultimi ed anzi come e possibile si riferisca a tutt'altri
che ai primi. ed indichi tutt'altri collaterali che i legittimi?

E d‘altra parte vede ognuno che se fossero questi quei contemplati ascendenti e collaterali naturali. non vi sarebbe ra-

gione per fermarsi ai soli genitori ed ai soli fratelli esorelle.
e dovrebbe porsi l'assurdo che tutti gli ascendenti al pari dei
collaterali fino al decimo grado siano chiamati alla successione dei ﬁgli naturali.
«. Che ad ogni modo e la ratio stessa della legge che respinge

le interpretazioni del ricorrennte: hanno forse famiglia i ﬁgli
naturali. o meglio vi ha forse una famiglia naturale a fronte
dello Stato e del suo diritto. o come un organismo sociale'l
Certo no: onde per essi non vi hanno ascendenti, non collaterali, non vi ha che la relazione nascente dal fatto della gene-

telli e sorelle legittime. e concorrono con essi insieme. or per
contro i soli limiti della successione del genitore naturale

stanno dall‘un canto nella prole del figlio e nei discendenti
legittimi di essa che al tutto li escludono. e dall‘altro nel coniuge superstite che riduce ogni loro diritto alla metà della

successione. Che se è cosi. egli e manifesto che quando l‘articolo 758 soggiunge. che in mancanza delle persone chiamate
a succedere. secondo le regole stabilite nelle sezioni precedenti,
l‘eredità si devolve al patrimonio dello Stato.sia daammetlere
come conseguenza logica e necessaria che lo Stato si rannodi

e sottentri immediatamente all‘ordine dei chiamati in quelle
sezioni. e quindi se nella. sezione rispondente ichiamati sono
la prole (certo naturale o legittima), del ﬁglio naturale. i le-

gittimi discendenti da questa, i genitori, il coniuge. non può
essere dubbio che tutti questi mancando debba succedere lo
Stato.
. Che dopo ciò riesce vano il trarre argomento dalle leggi
civili del 1819. Certo sta scritto che posteriores legesadpriorcs
pertinent però nisi contrariae sint. or qui la. contrarietà tra
le due legislazioni e' manifesta. ed anzi più evidente appare

razione. il quale, civilmente consacrato mercè il riconoscimento
o la dichiarazione nei casi in cui è ammessa. dà luogo ai rapporti successorii tra essi ed i loro genitori. Né si inv0chi l‘ar-

dal raffronto fra esse. L‘art. 68! di quelle leggi, al pari che
l'art. 766 del Codice francese. chiamava nei beni non prevenuti

ticolo 59 del Codice civile che trattandovisi del matrimonio,
e degli impedimenti a contrario. per esso si rientra in un

rali di lui od i costoro discendenti; pertanto fu pur allora

nuovo ordine di cose e di principii. mentre è allora il ma:
publtcum che impera, sono jura sanguinls che si impongono.
«Che a confermare le cose ﬁn qui discorso su presentano
come importantissimo argomento le relazioni annesse al progetto, le quali commentando appunto cotesto articolo 720 diconozv. Nella successione legittima il progetto distingue tre
classi di successori: parenti legittimi. parenti naturali. il con-

al ﬁglio naturale dai genitori suoi i fratelli e le sorelle natuconsiderata questa come un favore concesso dalla legge pletatLr causa.. punto non dubitaudosi che il diritto di succedere
non potesse appartenere che ai parenti legittimi. Ora se questa
speciale disposizione non fu riprodotta. nel Codice civile. vede

ognuno ciò che debba seguirne Il legislatore italiano accettando su tal proposito le istituzioni del Piemonte. di Parma.e degli Stati Eslensi ha voluto mantenere integro il concetto
che non villa famiglia come organismo sociale se non quando

iuge superstite; viene per ultimo lo Stato; la prima classe si

l‘aggregazione naturale si fonda e converte nelle nozze solenni

distingue in tre ordini: dei discendenti. deg“ ascendenti. dei
collaterali ». E simiglianti parole implicano glit in germe la.
dimostrazione che evidentissima sorge dall‘esame e dal raf—
fronto delle varie speciali sezioni, cui espressamente l'art.72l
si riferisce, la cui soltanto è lecito richiedere la soluzione del

e legittime e nella. legittima ﬂgliazione; ed in omaggio della

quesito. Nella sezione della successione dei parenti legittimi

cedersi ai discendenti del figlio naturale. limitandosi ai le-

vedesi (ben si noti) il legislatore porre dapprimai discendenti

gittimi soltanto. si e inline tenuto nel campo e nei limiti del

(art. 736 e 737). indi i genitori ed i germani sia in concorso

rigore del giure.

fra loro sia soli (art. 738 e 740). poscia gli ascendenti (arl.739).

infine i collaterali fino al decimo grado (art. 7vl2). Per contro
nella sezione seguente cominciasi ﬁn nell’epigrafe ad escludere

l’idea del parentado. in questo proponendosi come Obbietto di
quella la successione non dei parenti ma dei tigll natura“. e
quindi tutto si compend1a nel chiamare i ﬁgli naturali con
certe regole e limitazioni speciali alla successione dei genitori
rispetto ai quali la loro tlgliazione sia legalmente riconosciuta.
\ o dichiarata (art. 743. 744. 745. 747). e questa per contro alta

integrità e moralità di questo organismo. che è uno dei più
importanti elementi costitutivi del più ampio organismo che
e lo Stato, ha escluso ogni sorta di favori, ha risoluto la que-

stione che pendeva circa il diritto di rappresentazione da con-

« Per questi motivi, rigetta. ecc. ».
(l)] commentatori del nostro Codice civile generalmente
censurano il sistema della legge su questo punto. Il Gianturco (op. cit.. p. se) giunge a dire che « di questa palese
ingiustizia (prelazione dello Stato ai fratelli naturali) non si
trova alcuna traccia. di ragione nei lavori preparato:-ii. e forse
& (Dioula a pura dimenticanza ». Le ragioni da noi svolte nel.
testo ci pare giustiﬁchino abbastanza il nostro legislatore.
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142. Fin qui della successione attiva e passiva dei ﬁgli
semplicemente naturali. Ci rimane a disaminare il trattamento fatto dalla legge alla prole delittuosa, ossia nata
da adulterio o da incesto. Benchè di questa prole la legge
non permetta il riconoscimento, pure possono darsi casi
in cui di detta ﬁgliazione venga ugualmente a constare,
vale a dire quando la paternità e maternità risulti indirettamente da sentenza. civile e penale, o dipenda da un

matrimonio dichiarato nullo, o risulti da esplicita dichiarazione per iscritto dei genitori. In questi casi la legge
che, in omaggio alla pubblica morale ed ai buoni costumi
non vuol pareggiati i ﬁgli del delitto a quelli della semplice colpa, non vuole d’altra parte, per un riﬂesso d’evidente equità., che i constatati genitori di quella prole infelicissima possano dispensarsi dall’obbligo di provvedere alla
costei sussistenza, e quindi attribuisce alla prole stessa.
diritto agli alimenti anche in confronto all'eredità. intestata dei genitori.
143. Quale sia la vera indole giuridica di questo di—
ritto agli alimenti ": argomento di viva. disputa e vuol
farsi soggetto di seria disamina.
Il disposto che l'obbligazione di somministrare gli alimenti cessa colla morte dell'obbligato, suppone trattarsi
di persona che non sia tenuta a provvedere ai bisogni
dell’alimentando pendente tutta la costui vita; altrimenti
quell'obbligazionc persevera, solo che si trasforma, e da
obbligazione personale diviene un onere reale, si compenetra nei beni che l'obbligato lascia morendo, e chi già
aveva diritto verso di lui agli alimenti consegue la ra-

gione ad una quota della costui eredità. Tale il fondamento primo, se non esclusivo, della legittima dovuta ai
discendenti, e in costoro mancanza agli ascendenti, benchè,
per motiv1 che sarebbe superﬂuo l'esporre, la. sua consecuzione non sia subordinata alla condizione del bisogno
per parte dei legittimarii.
Analoga cosa, a nostro modo di vedere, succede, benchè
in più ristretta misura, riguardo ai ﬁgli delittuosi. Il loro
padre ha, ﬁn che vive, l’obbligo di somministrare ad essi
gli alimenti (1); questa obbligazione sarebbe a lui strettamente personale, dappoichè gli incombe in quanto è genitore, e quindi non sarebbe suscettiva di trapassare nella
persona dei suoi eredi; per altra parte e di tutta giustizia che il genitore abbia a provvedere agli esseri acui
ha dato l’esistenza ﬁnchè questi rimangono in vita; la

duplice e contraria esigenza si concilia, mantenendo bensì
il diritto della prole agli alimenti anche dopo la morte
del padre, ma. non già contro i costui eredi personalmente,
bensi contro l‘eredità, i cui redditi debbono fornire l’oc—
corrente pensione alimentaria, ﬁssata secondo i criterii
che esamineremo più avanti.
144. Dal carattere che riveste il diritto agli alimenti
riconosciuto dalla legge alla prole delittuosa dopo il de-

(1) Art. 193 Cod. civ.
(2) Ronga, n. 251; A. Perugia, 8 agosto 1891, Alunni-Fachinetti
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cesso del genitore scendono numerose ed importanti conseguenze pratiche:
]. Si tratta di un vero e proprio diritto successorio (2),
laonde il ﬁglio che fosse incorso nell'indegnità di succodere al proprio genitore per alcuna delle cause speciﬁcate
dall’art. 725 del Codice civile non potrebbe pretenderlo;
2. Essendo l’eredità. e non l’erede tenuta alla somministrazione degli alimenti, l'erede, tuttochè non abbia
accettato col bcneﬁzio dell'inventario, non potrà mai es—
sere astretto a farvi fronte colle proprie sostanze (3),—
3. Per analoghi motivi, l'azione per gli alimenti sarà
esercîbile anche contro i terzi possessori a cui i beni ere—ditarii fossero trapassati (4);

4. Essendo gli alimenti nello stesso tempo limite e
misura dei diritti successorii della prole delittuosa, inquantocbò. se la legge. per ragioni di pubblica onestà. e
moralità, non permette che detta prole possa conseguire
dal genitore più degli alimenti, d’altra parte per impe—
rioso considerazioni d'umanità, vuole che gli alimenti stessi
le siano guarcntiti, ne scende che il diritto agli alimenti
può dalla prole esercitarsi non solo in caso di successione
intestata. ma anche in caso di successione testamentaria.
e tuttochè fosse stata dal genitore onninamente prete—
rita (5);
5. Gli alimenti dovuti alla prole delittuosa non pos—
sono gravare che sulla porzione disponibile; di vero, da)
momento che la legge esplicitamente statuisce che la perzione riscrvata ai ﬁgli semplicemente naturali non porta.
diminuzione della legittima spettante ai discendenti le—
gittimi ed agli ascendenti e forma così una detrazione
della parte disponibile (6). sarebbe assurdo che si facesse
una condizione privilegiata ai diritti successorii spettanti
alla prole delittuosa. Laonde, supposto che taluno avesse
per atti tra vivi disposto di tanti beni a titolo gratuito
da esaurire la quota disponibile, cosicchè al suo decesso
non si trovassero nel suo patrimonio che beni sufﬁcienti
appena a soddisfare le ragioni dei legittimarii (discendenti
legittimi od ascendenti), niuna azione contro questi ultimi
potrebbe esperire la prole delittuosa, ma dovrebbe rivolgersi contro i possessori dei beni costituenti la disponibile (7).
145. Il diritto attribuito alla prole delittuosa presup—
pone il costei stato di bisogno. Ciò emerge dalla lettera;
e dallo spirito della legge.
Di vero, la legge non dice già in termini generali ed
assoluti che i ﬁgli di cui si tratta abbiano diritto ad un
assegno o ad una pensione vitalizia, ma dice invece che
hanno diritto agli alimenti. Ora nel concetto di alimenti,
giusta. il senso naturale e giuridico del vocabolo, ò insite.
l’idea di ciò che occorre ad una persona per poter vivere.
Persona facoltosa e diritto agli alimenti sono termini in—
conciliabili.

Crisafulli-Lomonaco , p. 218 e seg.; Borsari, s 1612; PaciﬁciMazzoni, p. 400 e seg.; A. Ancona, 24 maggio 1878, CantieriClieynet (Giur. it.. XXXI, 2, 38). In seno alla Commissione di

forza dell'art. 193. non può essere dubbio che il disposto del—
l'art. 146 cessa in questo caso d‘essere applicabile (V. Verbale
n. 10. 5 III, seduta del 25 aprile 1865).
(a) Gianturco, loc. cit.; Borsari, 5 1612.
(4) Cavallaro Freni, n. 119.
(5) A. Bologna, 16 giugno 1891, Rossi-Mazzacorali (Foro (t..
XVI, 1, 1102 in nota); Cass. Roma, 7 marzo 1892, stessa causa

coordinamento del Cod. civ. ital. si era da uno dei membri

(Ann., XXVI, 1, 150). In senso contr.. Ricci, n. 60; Crisafulli-

(Foro n., XVI, 1, 1102). V. però Fulci, & XXXII; Gianturco, op.

cit., p. so; Cavallaro-Freni, p. 253; Ricci. n. 00; Facelli. p. 142;

(De Foresta.) proposto che all'art. 146 statuente chev. l‘obbli-

Lomonaco, p. 219. Conf. Paciﬁci—Mazzoni, p. 414 e 417. Per ragioni

gazione di somministrare gli alimenti cessa colla morte del-

analoghe a quelle accennate nel testo, crediamo che i ﬁgli
adulterini avrebbero azione anche contro i donatarl, se il loro

l‘obbligato >), si soggiungesse un‘eccezione pel caso previsto
dall'attuale art. 752. Ma la proposta fu respinta dietro l'osser-

genitore si fosse spogliato delle proprie sostanze mediante

vazione di altri commissari (Precerutti e Vaccarone) che il
diritto agli alimenti in forza dell'art. 752 essendo concesso a.

liberalità. per atti tra vivi. V. Paciﬁci-Mazzoni, p. 412.
(6) Art. 818 Cod. civ.

titolo di successione, la quale si apre appunto colla morte di

colui che già era tenuto agli alimenti durante sua vua in

(7) In senso contr., Renga, n. 254.
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D'altro canto, la legge ammettendo, per quanto in tenne
misura, la. prole delittuosa a partecipare alla successione
del suo genitore, intende soddisfare unicamente ad un
sentimento d'umanità, non già. a procurare un semplice
favore o vantaggio a detta prole.
Ora l'intento della legge mancherebbe d'obbicttivo, l'assegno costituirebbe un vero e proprio emolumento o lucro
per la prole qualora questa potesse eonseguirlo tuttochè
già. si trovasse in condizione d’agiatezza (l).
Però l'agiatezza, per la prole di cui si tratta, non si
presume; si presume la nullatenenza; laonde starà. agli
eredi del genitore, evocati per la prestazione degli alimenti, d'escludere la condizione del bisogno nel ﬁglio
attore (2).

146. Ma se le ragioni successorie della prole delittuosa
sono circoscritte ai soli alimenti, questi alimenti sono
però alla medesima assolutamente guarentiti. In ispecie,
il Codice nostro non ha più riprodotto il disposto d'al—
cune precedenti legislazioni, come la francese e l‘albertina, a tenore del quale i ﬁgli adulterini od incestuosi
non avrebbero potuto muovere alcuna pretensione d’ali—
meuti verso la successione del loro genitore quando il
padre o la madre avessero fatto loro apprendere un'arte
meccanica, o uno di essi, mentre viveva, avesse loro as—
sicurato in qualunque modo gli alimenti. Perciocchè, nelle
imprevedibili vicissitudini della vita ben può accadere che
per sopravvenuta malattia ed altro infortunio toccato al
ﬁglio, la professione ed arte da questo appresa non possa
riuscirgli d'eliicace sussidio a provvedere al suo sostentamento, e sarebbe iniquo che in tale congiuntura esso non
potesse far valere pretesa di sorta verso la successione
del suo genitore. Somministrando poi la legge speciali criterii per la determinazione degli alimenti, in base a circostanze emergenti soltanto all‘apertura della successione,
ben potrebbero gli alimenti che il genitore avesse in vita
assicurati al ﬁglio apparire inadeguati e dargli diritto ad
un supplemento (3).
147. Gli alimenti, dice la legge, saranno assegnati in
proporzione delle sostanze del padre o della madre, e del
numero e della qualità degli eredi legittimi.
A questo proposito sono a farsi varie osservazioni:
1. Come appare dal testo della legge, questa non
vuole ridotta la prole delittuosa agli alimenti stretta-

mente necessarii, all‘assolutamente indispensabile per vivere; vuole ch'essa consegna un assegno che si ragguagli

e si conformi alle condizioni patrimoniali e famigliari del
genitore (4).
2. Se, come crediamo d'aver dimostrato, presupposto
necessario a poter reclamare gli alimenti e per i ﬁgli la
condizione del bisogno, per bisogno non converrà. intendere
l'assoluta indigenza o nullatenenza, ma basterà. una grave
ristrettezza, un penoso tenor di vita.
8. I criterii espliciti, forniti dalla legge per la de-

(1) Ricci, n. 61; Facelli, p. 143; calogero-Lomonaco, p. 217;
Borsari, ; 1612; Fulci, ; XXXIII; Cavallaro-Freni, n. 120; Paciﬁci-Mazzoni, p. 106. In senso contr., Ronga. n. 252; A. Venezia, 7 giugno 1889, Fava c. Bendaricci (Ann., XXXIII, 3, 478);
Cass. Firenze, 1889, Bendaricci c. Fava (Giur., Torino 1890,
p. 170); A. Torino, 1 aprile 1890 Travaglio-Gedda (Giur., Torino

1890, p. 407).
'

terminazione della misura degli alimenti (oltre al criterio
implicito del bisogno dell'alimentando) sono due: le forze
del patrimonio del defunto e il numero e la qualità degli
eredi legittimi; naturalmente sarà minore l’assegno se
l'eredità consti di poche migliaia di lire che se ascende.
ad un milione; ed a parità. di forze ereditarie l'assegno
sarà maggiore se il defunto abbia lasciato superstite un
unico figlio legittimo anzichè numerosa. ﬁgliuolanza (5);
o se gli succedano solamente remoti collaterali invece di
congiunti prossimi (6).
4° A tali criterii riteniamo si debba altresi aggiun—
gere quello dell‘età, inquantochè se il defunto lasci prole
delittuosa in età infantile, l'assegno alimentario, per intanto, sarà. evidentemente più tenue che se si trattasse di
prole già adulta; nonchè quello della condizione patrimoniale dell‘altro genitore, dappeichè, ad es. se anche la
madre sia ricca, non saranno a pretendersi dell'eredità.
del padre gli alimenti nella stessa misura che se la madre
fosse povera od ignorata ('I).
5° Spettando gli alimenti alla prole delittuosa per
diretta ed esclusiva determinazione di legge, indipendentemente da qualsiasi volontà del defunto, crediamo chei
criterii somministrati dall'art. 752 dovrebbero osservarsi

anche in caso di successione testamentaria; in ispecie,
anche in tal caso dovrebbe aversi riguardo al numero ed
alla qualità degli eredi legittimi, anzichè al numero ed
alla qualità degli eredi testamentarii, poichè altrimenti
sarebbe in arbitrio del testatore d’alterare a pregiudizio
della prole delittuosa la misura degli alimenti che le competono.

L‘assegno alimentare deve comprendere quanto occorre
per il vitto, il vestito, l’abitazione e le altre cose necessarie durante la vita dell’alimentando, ed anche per l'istru—
zione conveniente alla sua condizione, se il ﬁglio naturale
si trovi ancora in età. a ciò adatta all'aprirsi della successione.

Ma gli alimenti non potranno pretendcrsi che a die petitionis, giusta la massima che nemo alilur in praelerz'tum;
ammenochè i ﬁgli naturali non avessero dovuto contrarre
debiti per provvedere alla propria sussistenza (8).
148. Per quanto, secondochè ci sembra. di aver dimostrato, al ﬁglio naturale competa un diritto reale sui beni
ereditarii per la consecuzione dell‘assegno alimentare che
gli spetta, tuttavia potendo l'esercizio d‘un tale diritto
riuscir gravoso per lui, specialmente in caso d'alicnazionc
dei beni, ed anche illusorio, quando l'eredità constasse di
valori mobiliari, crediamo ch'egli sia in ragione di pre—
tendere, e sia-anche convenienza per l'erede di consentire,

che il suo assegno venga convertito in un‘annata. rendita
opportunamente guarentita, rimettendo libere e prosciolto
da ogni relativo vincolo le altre attività ereditarie. Il
montare di questa rendita dovrà. essere determinato avuto
riguardo non solo alla condizione del ﬁglio al momento in

sarebbero tenuti a prestare a lui gli alimenti a senso dell‘ar-

ticolo 1-12 Cod. civ. A. Venezia, 7 giugno 1889, già cit.
(4) Cass. Roma, 1 maggio 1880, De Giorgi-Sinimberghi (Foro
a.. li‘/!, 1, 986).

(5) V. però Paciﬁci-Mazzoni, p. 413.
(6) Fulci, loc. cit.; Ricci, n.62; Pacelli, p. 143. Essendo, come
crediamo aver dimostrato, gli alimenti di cui si tratta. un

(2) A. Torino, 6 dicembre 1880, Travaglio-Gedda (Giur., Torino, 1890, p. 59); A. Genova, 20 agosto 1891, Carbone c. Frixione

diritto successorio, ci pare che il figlio possa astringere gli

(Foro it., xvr, 1, 1323).

retaggio. acciò il magistrato possa aver base certa e precisa

(3) Cont“. Cass. Torino, 27 dicembre 1878, A. o. C. (Giur., Torino, 1879, p. 312); Fulci, loc. cit.; Cavallaro—Freni, loc. cit.;
Ricci. loc. cit.; Borsari, 9 1613; Paciﬁci—Mazzoni, p. 395). Cosi
pure non e d‘ostacolo al reclamo degli alimenti a senso del
l'art. 7521’avere il ﬁglio adulterlno dei parenti legittimi che

per la. determinazione dell'assegno alimentare in concreto.
V. perù A. Ancona. 2-1 maggio 1878, gia cit.

eredi a dar consegna speciﬁca degli enti che costituiscono il

(7) Paciﬁci-Mazzoni, p. 413.

(S) A. Venezia, 7 giugno 1889 ed A. Torino. 1 aprile 1890,
già cit.
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cui la rendita gli viene costituita, ma anche alle eventualità ed ai bisogni futuri.
Cosi, secondo noi, potrebbe pretendere che gli venisse
assicurata una rendita pel caso d‘ogni possibile contingenza, auche il ﬁglio che, al momento, si trovasse suﬂ‘ìcientetnente provvisto di beni di fortuna. Così pure, se il
ﬁglio si trovi ancora in età infantile, nella ﬁssazione della.
rendita dovrà tenersi conto del crescere dei bisogni, necessariamente inerenti al crescere dell‘età (1).

149. Per paciﬁca dottrina. e giurisprudenza., i titoli sufﬁcìeuti ad attribuire alla prole delittuosa diritto agli alimenti verso i proprii genitori, sono pure invocabili, a tale
eﬂ’etto, dal ﬁglio semplicemente naturale. Fra tali titoli vi
è l'esplicita dichiarazione per iscritto di paternità o maternità rilasciata da uno dei genitori (2). Di conseguenza, ove
un ﬁglio semplicemente naturale possa invocare una tale
dichiarazione, se non potrà far valere tutti i diritti dipendenti dal vero e proprio riconoscimento, perchè a questo
occorre un atto autentico, potrà certamente reclamare
quegli alimenti che la legge non gli riﬁutercbbe neppure
se fosse adulterino od incestuoso. Quindi l'art. 752 gli sarà.
pure pienamente applicabile (3).
150. Del resto, la constatazione della ﬁgliazione delittuosa non induce altre gittridicbe conseguenze all'infuori
dell'obbligo alimentario di cui stiamo discorrendo. Come
il genitore non assume la tutela legale di detta prole,
come questa non i: autorizzata ad assumerne il cognome,
cosi nessun obbligo sorge a carico di questa verso il gcnitorc, nè il genitore e chiamato a succedcrle in caso di
costei predecesso settza discendenza (4). Dal momento invero

che la legge, per alte considerazioni di pubblica onestà. e
decoro, si oppone al riconoscimento di questa prole, sarebbe stato ittcongruo che se, contrariamente al suo voto,
di quell'improba ﬁgliazione fosse venuto a constare, la
legge, in base a siffatta constatazione, avesse attribuito
quasi uno stato civile alla prole. Un imperioso senso d’umanità. imponeva che alla paternità cosi rivelata andasse
annesso l’obbligo di provvedere all'esistenza del ﬁglio; ma
più oltre gli effetti dell‘accertata ﬁgliazionc non potevano
estendersi (5).

CAPO V.
DEI ntnrrrt DEL costume soraasrrrs.
151. Difetti delle anteriori legislazioni e riforme del Codice italiano in ordine alla successione intestata del coniuge. —

152. il coniuge non dev‘essere separato giudizialmente per
propria colpa dall’altro.
153. Ma il coniuge innocente
succede al colpevole. Rinvio. — 151. Il diritto del coniuge
superstite non «: subordinato allasuacondizione di povertà.

(1) Conf. Facelli, p. 111; Pacifici-Mazzoni, p. 109, 115 e 416.
(2) Art. 193, n. 3 Cod. civ.
(3) Ricci, n. 67; Facelli. p. 116; Pacifici-Mezzo…. p. 416 e seg.;

A. Torino, 1 aprile 1890 ed A. Perugia, 8 agosto 1891, già cit.
retro. Evidentemente però l‘articolo 193 Codice civile non
potrà. ritorcersi contro i figli semplicemente naturali e quindi
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— 155.11 passaggio a nuovo matrimonio non induce decadenza dai diritti successorii acquisiti. — 156. Varietà dei
diritti del coniuge secondo i parenti con cui succede.
Critica del sistema che vorrebbe ridotte in ogni caso le
ragioni del coniuge ad un diritto d‘usufrutto.— 157.0011corso con discendenti legittimi. Questioni al riguardo. —
158. Computo dell‘asse. — 159. Il coniuge non è erede. Ap-

plicabilità dell'art. 8|9.Rinvio. —160. Quid se il patrimonio
ereditario consti di soli beni in nuda proprietà.— 161. Con-

corso con discendenti legittimi e figli naturali — 162. L’usufrutto del coniuge gravita proporzionalmente sui ﬁgli.
— 163. Concorso con soli (1in naturali. — 161. Concorso

con ascendenti. — 165. Concorso con ascendenti e figli
naturali.—106. Con fratelli e sorelle del defunto. Soli o con
ascendenti. —167. Concorso con altri parenti entro il sesto

grado. — 163. Mancanza. di parenti entro il sesto grado.
Ragione del capov. dell'art. 755. —- 169. Quid se il defunto
avesse natali illegittimi. — 170. Disposto dell'art. 756.
Ragione. -- 171. Esso costituisce un disposto di diritto
singolare. Conseguenze. — 172. si tratta d‘imputazione,

non di collazione. — 173. l.iberalità che il coniuge e lenuto ad imputare. Rinvio. — 171.Se sia tenuto ad imputare i lasciti testamentarii in caso di successione parzial—
mente testata. — 175. Quid se le liberalità da imputarsi

siano in proprietà. e la quota successoria in usufrutto.
Rinvio.

151. Le legislazioni anteriori al vigente Codice italiano
presentavano generalmente, per quel che aveva tratto ai
diritti del coniuge sulla successione intestata dell'altro,
una patente incongruenza ed una solenne ingiustizia. Mentre
raramente accadeva che un coniuge assennato, facendo te—
stamento, non dettasse disposizioni intese a testimoniare
il proprio affetto verso il suo compagno, a provvedere ade-—
guatamente al suo avvenire, ove poi accadesse ad un coniuge di morire intestato, il superstite si vedeva posposto
a tutti i congiunti dell'estinto, preferito per somma grazia.
all'ultimo dei successori, cioè al ﬁsco, o tutt'al più ammesso a titolo di commiserazione ad una quota in via di sussidio, qualora versasse nell’indigenza (6). Che se la durezza
delle conseguenze d'un tale sistema otteneva qualche temperamento da altri istituti, quali le liberalità solite a farsi-

tra gli sposi nelle scritte nuziali, subordinatamente alla
condizione di sopravvivenza, e quale il regime della co—
munione degli utili, nei paesi ove questo regime era in.
ﬁore, ciò non escludeva punto che il sistema stesso inducesse utt iniquo contrasto tra la volontà. che la. ragione
supponeva. e l'esperienza dimostrava e quella che la. legge
presumeva al coniuge morente nei riguardi col suo compagno superstite: e che per eccessiva, anzi esclusiva importanza ai vincoli generati della parentela (7), si disco—
noscesse quel vincolo solenne e nobilissimo che dà. origine
cessorio del coniuge superstite (Napoli 1876); Gallavresi , I di—
riiii del coniuge superstite (Milano 1879).

(7) Il più grave obbietto che si muove in Francia alla succes—
sione tra coniugi consiste nel dire che i coniugi non sono fra
loro parenti. Santanchè non mancano, in quella stessa nazione.
scrittori che hanno egregiamente risposto a tale diﬁcoltà. . Le

essi avranno capacità di succedere se validamente istituiti

lien qui unit les époux (dice il Boissonade), n‘est-il pas aussi

dal genitore in olografo, tuttocltè, per non essere questo
un atto autentico, non possano dirsi regolarmente ricono-

étroit, aussi légal et aussi naturel que le lien du sang? — N'est-

sciuti. A. Lucca, 22 maggio 1877, Favilla c. Malfatti (Ann., XI,

le lien type de la famille, celui dont les autres ne sont que
dérivation? Le mariage étant la source de toute parente et de
toute consanguinité, comment ne serait-il pas lui-meme la première parenté, la première consanguinité ‘! La souclte peut-elle

e, 353).
(4) Parimente niun diritto spetta alla prole legittima del
ﬁglio delittuosa premorto sull'eredilà dell‘atto naturale. Paciﬁci-Mazzoni. p. 118. V. però Crisafulli-Lomonaco, p. 221 e seg.
(5) Ronga, n. 217, 248, 260; Facelli, p. 118 e seg.: CrisafulliLomonaco, p. 215 e seg.; Pacifici-Mazzoni. p. 308 e seg.

(e) Sui precedenti storici relativi alla successione tra coniugi,
vedi Cavallaro-Freni, n. 117; Paciﬁci—Manoni, op. cit., p. 126
e seg.; Todaro della Galia, I diritti del coniuge superstite ativa.verso i secoli (Palermo 1681); G. Scalamandré, Del dtriiio suc-

il pas lui méme un autre lien de sang, le premier lien naturel.

avoir une autre nature que la branche, le rameau et le fruit 't .
(Boissonade, Hisioirc des droits de l’c‘poux survivant, p. 533).

«Est-il donc si vrai de dire (osserva a sua volta. il Bazot)
qu‘un époux n'est pas un parent? Le mariage, source de toute
parente, n'est-il pas lui-meme la première et la plus haute des
parentés‘t Rappelons cette parole de Manon: — «Le martire

fait qu'une seule personne avec l‘e’pouser; -— l’institution de la
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alla più intima. e perfetta unione che possa esistere fra
due persone. congiunge o, per meglio dire. confonde in—
sieme indissolubilmente due esistenze, pone la mutua assistenza fra i loro più sacri doveri, accomuna fra esse le
gioie ed i dolori della vita. Il legislatore italiano colmava
pertanto una deplorevole lacuna, rimoveva ogni taccia

d'inconseguenza e rendeva il debito omaggio all‘istituto
del matrimonio quando ammetteva in ogni caso il coniuge
superstite a partecipare alla successione dell'estinto com—
pagno, comunisurando però tale partecipaznone al grado
più o meno prossimo dei parenti che il defunto pur la—
sciasse a sopravvivergli (l).

manus. qui faìsait. de la femme la ﬁlle de son mari; enﬁn cetto
belle définition du jurisconsulte remain: consortium omnis

nare la successione intestata. non può essere posta in dubbio

vitae. divini et ltuntantjuris communicatio; mais au dessus de
tout mettons cette parole divine du Christ: — Homo adhocrebit
umori suae et crunt duo in come uno…-» (Revue critique de te'gislation et dejm-isprudence. an. 1873-74, p. 423 e seg.).

« si può ragionevolmente supporre che l'affezione di un
coniuge verso l‘altro sia minore di quella sentita per gli
ascendenti. per un congiunto di settimo o nono grado‘t
« Però nel progetto il coniuge e chiamato alla successtone
dell'altro anche in concorso dei discendenti legittimi del de—

Del resto. i vizi del Codice napoleonico per quel che riguarda
la successione intestata del coniuge furono di recente miligati
in Francia mercè la legge del 10 marzo 1891. in forza della
quale fu assegnata al coniuge superstite sull‘eredità del predefunto una quota di usufrutto, del quarto, se concorrente
con discendenti. della metà se concorrente con altri parenti:
usufrutto che però si perde col passaggio a seconde nozze.
… I precedenti storici dell‘istituto e le nuove disposizioni
del progetto di Codice civile italiano in argomento erano così

riassunti e giustificate dal Guardasigilli Pisanelli nella sua
Relazione:
: Il diritto romano non riconosceva di regola la successione
fra. coniugi. Nei primi tempi l‘istituzione della m menu con-

ventto rendeva soggetta la moglie alla potestà del marito
peter!amitias. attribuendone a questi i beni. Se la moglie moriva prima del marito. non lasciava successione di sorta. Pre—
morendo il marito, la moglie veniva alla successuone di lui
in concorso dei ﬁgli eredi suoi (loco ﬁliae). Nel caso di matrimonio libero. senza la conventio in manu. mancava fra i

coniugi il vincolo di agnazione, sul quale riposava esclusivamente il diritto ereditario. e questo non era quindi possibile
tra i coniugi.

fra coniugi.

funto: ma la sua quota è soltanto di usufrutto. Essaé eguale

alla quota di successione che spetterebbe a ciascun ﬁglio,
comprendendo nel numero dei ﬁgli anche il coniuge; e una
virile per determinare la quale si computano e coniugee
tigli. in nessun caso tale quota di usufrutto può eccedere il
quarto dell'eredità.
« Mancando i discendenti, la quota di successione viene devoluta :il coniuge in proprietà. Essa è il quarto. il terzo. la
metà. o idue terzi dell'asse ereditario, secondochè egli si
trova in concorso con ascendenti. con fratellie sorelle, o loro
discendenti. con ascendenti 0 ﬁgli naturali, o con altri parenti in grado successibile.

« Non essendovi congiunto in grado di succedere, l‘eredità.
viene devoluta per intero al coniuge sopravvivente :.
La Commissione senatoria approvava tali proposte. cos: osservando:

« Era antico lamento e rimprovero perseverante. cui non
isfuggiva veruno dei Codici antichi e moderni, questo cioè
dell'ingiusta oblivione dei diritti del coniuge nel concorso dei

diritti rivali degli altri successibili. Se difatti non si e du-

beni. modiﬁcando pro-

bitato mai essere suprema guida del legislatore nell'ordina-

fondamente il sistema ereditario con far prevalere il vincolo

mento del regime successorio la presunta volontà. e l'affezione

« L‘editto pretorio sul possesso dei

del sangue e la presunta affezione. chiamò. dopo i congiunti
del defunto, il coniuge alla successione dell'altro (unde vtr

cf 16.1:0P).
: Giustiniano introdusse la quarta detta umoria in favore
della vedova povera sull‘eredittl del marito, chiamandola alla

successione anche in concorso dei discendenti, imprimendo
anzi a tale quota il carattere di riserva.
« Il Codice francese abolì la quarta devoluta al coniuge povero. Essendo prevalente in Francia il sistema della comunione dei beni. trovavasi in altro modo assicurata al coniuge
una partecipazione indiretta sulla fortuna dell‘altro. Quindi

il coniuge non era chiamato alla successione se non mancando i congiunti in grado di succedere.
« il Codice delle Due Sicilie e quello di Parma ristabilirono
il diritto alla quarta parte dell‘eredità in favore del coniuge

povero. ma in semplice usufrutto. e così in modo più limitato
di quello stabilito dalla legge romana. che l‘attribuiva in
piena proprietà. quando il coniuge non si trovava in concorso
dei discendenti.
: Il Codice sardo, adottando questo sistema. vi fece due es-

presunta del trapassato, chi oserebbe dunque assegnare nel—

l‘ordine dei naturali affetti un posto più umile al coniuge che
ai lontani e mal noli congiunti?
« Il diritto romano, temperando le asperità del diritto primitivo, rispetto alla. donna ischiavita per la conventto in
manum. mercè l‘editto pretorio [Inde viretuzor, provvedeva

efﬁcacemente al diritto successorio del coniuge. nell'assenza
di congiunti chiamati alla successione. Ed in progresso l‘autentica Praeterea. veniva in soccorso della vedova in istato di
povertà. attribuendole la quarta ura-orio. Tra le discordi le—

gislazioni d'italia, quale più, quale meno generosa nel determinare la entità del diritto successorio del coniuge, il progetto tenne un sistema che non pecca né per eccesso nè per

difetto. Esso progetto di fatti ammette il coniuge alla suc—
cessione dell‘altro, anche in concorso dei discendenti legittimi del defunto, riducendo però a semplice usufrutto la

quota successorio. che e la virile. computando il numero dei
ﬁgli. nè mai trascorrenle la misura del quarto dell'asse ere—
ditario. Che se poi si trovasse il coniuge in concorso con
ascendenti. la quota ad esso lui devoluta in proprietà si ele-

' senziali variazioni. Ad imitazione del Codice austriaco, tolse
‘la condizione della povertà, ma tolse altresì alla quota devo-

verebbe per una scala ascendente al quarto. al terzo, ed ai
due terzi della eredità, secondo i varii casi di concorso con

luta al coniuge il carattere di legittima. Basta che siasi fatto
un'testamento. ancorché non si parli in esso del coniuge. e

ascendenti o con collaterali. Da ultimo, l‘intero asse ereditario va deferito al coniuge nel difetto di ogni altro congiunto in grado di succedere ».

quantunque non siasi disposto dell'intiera eredità, perchè a

questo nulla sia devoluto.
«. Il Codice estense stabili a favore del coniuge povero il
diritto agli alimenti sull'eredità dell'altro; la disposizione e

In seno alla Camera dei deputati, il Pisanelli. relatore sul
progetto Vacca, analogo in questa parte al precedente, salvochè

sotto il titolo della legittima. ma è limitata, come nel Codice
. parmense. al caso in cui non vi siano figli o discendenti.

vasse di fronte solo parenti oltre il sesto grado col defunto.
tornava a giustificare la proposta osservando che. era antico

«I sistemi ora accennati rispondono essi ai doveri sociali,
ai principii di equità e giustizia?
f Non sembra. L‘intimo. società che ha luogo tra marito e

lamento la noncuranza tenuta dal Codice francese e da pa-

. moglie. la comunanza di affetto, l‘assidua e comune partecip'a__ 'one ai travagli della vita, le comuni cure prestate alla

e comune partecipazione ai travagli della vita, le comuni cure
prestate alla prole. costituiscono tali vincoli,che la legge non

I

attribuiva al coniuge la totalità del retaggio quando si treo

recchie altre legislazioni pei diritti del coniuge superstite. L'in—
timo sodalizio dei coniugi. la comunanza di affetti, l‘assidua

prole costituiscono rapporti tali, che la legge non può e non

può, non" deve rinnegare con un oblio che ferisce ogni onesta.

deve disconoscere.
'< La presunta affezione. che le serve di norma nel determi—

coscienza ».

Però. quasi trepidante come se si trattasse 'di troppo ardita
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152. Afﬁnchè il coniuge superstite possa essere ammesso
a concorrere alla successione dell‘altro, una cosa sola. richiede la. legge. vale a dire che non sussista contro di lui

sentenza di separazione personale passata in giudicato (1).
Scopo essenzialissimo del matrimonio è il consorzio della
vita. Or quello dei coniugi che risulti colpevole d’aver

fatto cessare un tale consorzio non può certo meritare nè
tanto meno presumere in suo favore l‘affetto dell‘altro (2).

Che se sussista bensi regolare separazione, ma non emerga
constatato se e quali torti l‘abbiano provocata, come ac--cade quando la separazione ha luogo per semplice mutuo
«consenso. essa non basta a far decadere iconiugi dei reciproci diritti successorii.
153. Parrebbe a tutta. prima, che. alla. stregua della
mera aii'ezione presunta. in caso di separazione giudiziale,
neppure il coniuge innocente dovrebbe conservare il diritto a succedere al compagno colpevole, non essendo supponibile che quest‘ultimo possa serbare affetto verso il
compagno che ottenne contro di lui sentenza di separazione;
innovazione, il relatore della Camera. chiudeva la sua rela-

zione invocando ulteriore esame della questione.
« Abbiamo segnalato come notevole progresso del progetto

l‘aver rilevati i diritti successorii del coniuge. Ora la vostra
Commissione ha trovato che si possa. dubitare. non già della
giustizia del concetto, ma della misura con

la quale è stato
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“ car (osservava acutamente uno scrittore francese) telle
est l'injustice de notre nature que souvent nous haissons
nos ennemis moins & cause des torts dont nous ponvons
les accuser, qu’à raison du mal que nous leurs avons fait
nous-mémes ., (3).

Senonchè l'affetto che la. legge pone a base delle suecessioni intestate è quello soltanto che s'ispira ai principii
di ragione, non quello che. nato semplicemente da passione.
può da passione contraria. essere-distrutto; era e conforme
a ragione che il coniuge colpevole, anzichè nutrire in cuor
suo odio e rancore verso il coniuge innocente, debba soltanto sentire rimorso dei proprii folli e desiderio di porvi
riparo (4).
Del resto, siccome la mancanza di giudicato che pronunzi separazione personale per colpa di lui. è condizione
pel coniuge superstite a poter conseguire. in caso di sue—
cessione testamentaria. la quota che la legge riserva a
suo favore sull'eredità dell'altro, così. per maggiori commenti su questo punto, non abbiamo che a riferirci a quanto
civili ch'esso aveva già prodotti quando venne annullato. e
non viola i diritti già. quesiti dei coniugi o del coniuge in
buona fede. Ma dopo l‘annullazione il matrimonio non è più
suscettibile di produrre effetti nuovi. che non costituissero an-

teriormente veri diritti acquisiti, ma semplici speranze, sem—
plici aspettative.

attuato. Essendo la riserva del coniuge e la sua quota nella
successione piuttosto larga. si può dimandarc se non fosse
più conveniente di concedere al coniuge stesso la consola:zione di rimeritare largamente la ﬁda compagnia. gli arnorevoli servigi dell'altro coniuge; e se in taluni casi le preti-

successorii che costituiscono appunto una semplice speranza.

Quindi avranno bensi effetto le liberalità dipendenti da con-

venzioni matrimoniali stipulatesi fra gli sposi; ma i diritti
una semplice aspettativa lino all‘aprirsi della successione, che
richieggono la sussistenza della qualità di successibile all‘i—

visioni della legge non potrebbero suemare la sollecitudine di

stante della morte di colui della cui successione si tratta. non

un coniuge verso l‘altro. Queste considerazioni importano
solo che si possa ancora esaminare se non giovi attenuare di

possono farsi valere da un coniuge sull’erodità dell'altro.
quando il loro matrimonio. quantunque contratto in buona.

alcun poco i dritti successorii del coniuge :.

fede. fu. essi viventi, dichiarato nullo.

Ad analogo quesito propostole dal Guardasigilli. la Commisstone di coordinamento del Codice civile cosi rispondeva:

: La Commissione considerando che la successione tra coniugi è altrettanto naturale e razionale quanto la successione

E quindi soltanto nel caso in cui la dichiarazione di nullità
del matrimonio segua dopo la morte d'uno dei coniugi. che
il coniuge superstite, se di buona fede. potrà far valere i suoi
diritti sulla successione dell'altro.

tra gli altri congiunti, sia che questa si faccia derivare dal

Quando la nullità del matrimonio dipendesse dalla sussi-

vincolo di parentela o dalla presunta atl'ezione; che i romani

stenza d‘un matrimonio precedeute da cui ttno degli sposi gia'

avevano già introdotta questa successione colle note disposi-

fosse vincolato, potrebb‘essere che si trovassero in concorso
ed in conflitto i diritti spettanti al coniuge legittimo ed i diritti
spettanti al coniuge putativo di buona fede. entrambi superstiti.
Trattandosi di caso difficile a veriﬁcarsi. prescindererno dalla.

zioni della quarta ”amarlo., ampliato anche dalla giurisprudenza; che è ben vero che la quarta Maria… non era accor-

data fuori che alla moglie povera e indotata. ma che ai giorni
nostri nessuno vorrebbe mantenuta questa limitazione la quale
degrada la. donna ed è causa di arbitrii e di liti rovinose; che

alcuni Codici italiani hanno già. stabilito questo diritto di

disamina delle relative questioni.
’
chi avesse vaghezza di approfondirle potrà. utilmente con-

successione tra coniugi e ne sono stati lodati. ond‘è che il
sopprimerlo ora nel nuovo Codice. il quale è informato da
principii liberali e di uguaglianza. sarebbe considerato come

sultare la dotta monografia del Polacco: Dl un caso singolare
di successione fm coniugi (Padova 1896).
'
(2):La separazione personale pronunziata contro uno dei
coniugi deve costituire per lui una specie d‘indegnilà. Quando

un vero regresso; che inline non possono fare ostacolo le osservazioni di taluni. che di questo diritto di successione pos-

si sono conculcate le relazioni di affetto e furono violati i diritti coniugali, il coniuge che diede motivo alla separazione

.sano talvolta godere coloro che sieno da poco tempo uniti in

non può essere chiamato a succedere per affezione presunta.
dell‘altro. senza fare oltraggio alla verità ed alla coscienza
pubbllca.

matrimonio o che non lo meritino. perciocchè a siffatto inconveniente. che è comune a tutte le successioni legittime. vi
è sempre il rimedio del testamento. che appunto il nuovo Codice facilita più di quanto si facesse dagli altri Codici vi:
genti; opina perciò unanimemente che debbano mantenerel
senza modiﬁcazione le disposizioni risguardanti i diritti di

successione legittima del coniuge superstite. come vennero

( ciò serve anche a rattenere i coniugi nell'adempimeuh
dei loro doveri. Quando l‘armonia domestica possa venire
scossa nei sentimenti di affezione. nttlla osta che la. legge ponga.
in moto la molla dell'interesse per produrre effetti analoghi ,

(Pisanelli. Rctaz. sul prog. di Cod. civ.).

proposte nei progetti Miglietti, Pisanelli e approvato senza

. Bene avvisato si presenta il decadimento dai diritti suc—

variazione dalla Commissione senatoria ».

cessorii rispetto al coniuge. contro il quale ela intervenuto un

(i) E superfluo l‘avvenire che acciò il coniuge superstite possa
reclamare i diritti successorii che la legge gli attribuisce sulla
eredità. del predefunto. doveva trovarsi vincolato in matrimonio

giudicato che pronuncia la separazione personale; è un omag-

valido. Se il matrimonio fosse stato dichiarato nullo. nissan
diritto successorio gli com peterebbe per legge. quand'anche
il matrimonio fosse stato da lui contratto in buona fede. N

gio codesto che si rende al costume ed alla morale domestica.
Né questo solo; chè ttna simigliante minaccia non riuscirà.
il men salutare o il meno efﬁcace dei freni alla osservanza
della fede e dei coniugali doveri » (Relaz. della Commissione

senatoria sul prog. di Cod. civ.).

:monta che la legge (art. 116 Cod. civ.) statuisca che il maui-e
monio dichiarato nullo produce gli effetti civili riguardo ai
coniugi o al coniuge-che fu in buona fede nel contrario. Percioccbè questo disposto deve evidentemente intendersi nel senso

ta) Le seneca]. Des droits du contain: mrvtutmt (Revue orttfmu
de legislation. XXXII. p. 307). Giù aveva detto Tacito: Propﬂum
ingenti est, odisse quem L‘. iacser (urto.. M).
(4) Ricci. n. 71.

che il matrimonio contratto in buona fede conserva gli effetti
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in proposito avemmo a scrivere trattando della riserva del
coniuge ( 1).

154 Come risulta dalle cose sovra esposte, anche il diritto successorio tra coniugi riposondo sulla presunta affezione dell'estinto, la sua attuazione non è subordinata

allo stato di fortuna del coniuge sopravvivente. Certamente,
il vizio d'una legge che rifiuti ogni diritto ad un coniuge
sull'eredità dell'altro si manifesta. sotto il suo aspetto.

diremo così, più crudele. allorchè il coniuge defunto fosse
dovizioso e povero il superstite; sovente pur troppo avvenne che una consorte fedele ed affezionata, ma priva
di beni proprii, si vedesse. alla morte del ricco marito,
espulsa dalla. casa coniugale da remoti collaterali che il
defunto forse appena conosceva. mentre colei che gli aveva
prestato le più assidue cure e la più amorevole assistenza.
passava d‘un tratto dall‘agiatezza nella più squallida miseria.
Ma altro e che questa sia una delle più dure conseguenze che possano derivare dalla mancanza di diritto
successorio fra coniugi, altro e che l'unico obbiettivo di
talc diritto debba consistere nell’ovviare a siffatti inconvenienti. Il ridurre le ragioni successorie del coniuge ad
una pensione alimentare, il subordinarlc al suo stato di
povertà. sarebbe un disconoscere, riguardo ai coniugi. il
principio fondamentale che governa le successioni ; sarebbe
4.»fl'cndere la dignità del coniugio, imporre ai sopravvivente
una immeritata umiliazione.
A ragione pertanto il nostro Codice non subordinò la
successione del coniuge al suo stato patrimoniale, ma la
commisurò soltanto al grado più o meno prossimo di parentela dei congiunti dell'estinto coi quali lo ammise a
succedergli (2).

155. Alla pari poi d'ogni altro successore legittimo, i
diritti che il coniuge consegue sulla successione dell’altro
gli rimangono acquisiti deﬁnitivamente. In ispecie, egli
non ne decade neppure qualora passi a nuovo matrimonio.
Si osserva in favore del contrario sistema: che una specie
di vincolo morale lega ancora il coniuge sopravvivente
all'estinto; che il voto più caro del morente fu certamente
che il suo compagno superstite gli si serbasse fedele ﬁno

all‘estremo della vita; se quindi quest'ultimo passa a
nuove nozze. reca ingiuria alla memoria del trapassato,
rompe ogni legame che a questo ancora lo univa ed è con—
forme alla costui presunta volontà che in tal caso il superstite deceda da ogni diritto che avesse acquistato suli’credìtà. di lui.
D’altronde la nuova unione che contrae il coniuge vedovato gli offrirà probabilmente convenienti mezzi di sussistenza per l'avvenire e rimarranno quindi senza scopo gli
acquisti fatti dal binubo sul patrimonio del primo coniuge.
Ma a questi ragionamenti ci pare si possa vittoriosamente rispondere.
Certo, il proposito del coniuge superstite di serbare inviolata la fede data al primo compagno e argomento di
animo pio e delicato e non può non commendarsi; ma
perchè la religione della vedovanza abbia pregio, deve

essere frutto di spontanea determinazione. non imposta,.
neppure indirettamente. dalla legge.
Noi vogliamo anche supporre per un istante che vera—
mente il passaggio d‘un coniuge a nuove nozze possa costituire uno sfregio alla memoria del premorto; ma noncrcdcremmo che per ciò il binubo dovrebbe decadere dai
diritti acquistati sull’crcdità. di quello. Se è giusto chechi si rese colpevole di tristi azioni contro una persona
venga escluso dalla costei successione come indegno, non.
è ammessibilc che un erede possa venire spogliato di di-ritti legittimamente acquistati perchè posteriormente alla
morte del suo autore abbia commesso fatti oltraggiosi alla
costui memoria o quanto meno abbia tenuto una condotta..
contraria alla costui volontà. presunta. Ognun vede che se
si adottasse questo criterio. non soltanto il vedovo o la.
vedova che convola a nuove nozze. ma i ﬁgli che dissipano follemente il patrimonio paterno, chi eredita un nome»
intemerato e glorioso e lo copre co' suoi portamenti di
onta e d’ignominia. dovrebbero decadere dagli acquistati
diritti. Ma basta ciò enunciare perchè tosto si scorge la.
enortnità delle conseguenze a cui condurrcbbc.
Senonchò. può egli poi dirsi che costituisca veramenteun‘offesa all'estinto il passaggio del superstite a nuovenozzc? Spesse volte questo sono consigliate e, diremmo
quasi, imposte dall'interesse della famiglia stessa. special—
mente quando il sopravvivente rimanga con prole in tenera.
età. e non possa di per se solo convenientemente attendereall’opera importante e difficile della educazione di questa.
D‘altra parte. non sarai…, pur troppo. raro il caso, vista
l'umana fralczza, che il coniuge vedovo, obbligato ad aslenersi dalle seconde nozze afﬁne di non incorrere nella…
minacciata decadenza, contragga illecite unioni. per cui
rimarrà gravemente offesa la pubblica morale e la memoria
dell'estinto, che la legge mirava a tutelare riceverà. in—
vece allora un reale e ben più deplorevole sfregio.
Quanto all’obbietto che il nuovo matrimonio basterà il
più sovente ad ase-icurare al binubo una conveniente sussistenza, già. fu risposto ripetutamente in precedenza
quando osservatnmo che il provvedere alla sussistenza del
coniuge sopravvivcnte non poteva essere la base esclusiva..
nè l'unico scopo del diritto successorio tra coniugi.
Fu ragione pertanto che nel nostro Codice non si san-cisse la decadenza del coniuge dai suoi diritti successorii
pel fatto del suo passaggio a nuovo matrimonio (Bl.
Che se in alcuni casi la legge commina la perdita di
certi diritti a chi si vincola in ulteriore connubio. questa
perdita ha diverso movente che lo sfavore delle secondenozze.

Così la legge dichiara decaduta la vedova da ogni di—
ritto verso il suo primo marito. qualora abbia contrattonuovo matrimonio entro i dieci mesi dallo scioglimento
dell'antcriore (4); ma con ciò la legge non intende già. di
punire il fatto delle seconde nozze, sibbene di antivcnire
il pericolo dell’incertezza della paternità. in cui potrebbe
trovarsi la prole che per avventura nascesse in quei dieci.
mesi (5).

(t) V. la voce Successioni testamentarie, n. 361.
(2) Paciﬁci-Mazzoni. p. 433 e seg.

«si ammette che la vodovanza possa in determinati casiessere desiderata e favorita. quando trattasi dell‘interesse dei.

(3) c si dubitò se l'usufrutto assegnato al coniuge in concorso

ﬁgli.
: Per questa considerazione già nel progetto si dichiarò ces-

dei figli dovesse cessare. contraendo egli un nuovo matrimonio.
Fu adottata la soluzione negativa.
« La fede coniugale deve mantenersi inviolata durante il matrimonio. Non può pretender-si di più dagli sposi e tanto meno

dalla società. Devono cessare quelle pregiudicate opinioni che
facevano riguardare con occhio sfavorevole le seconde nozze.

sato l‘usufrutto legale dei genitori per il passaggio al nuovo
matrimonio; non si dubitò in questo caso di far prevalere-

l‘interesse dei figli alla libertà del matrimonio. Ma la stessa
ragione non può applicarsi all‘usufrutto che si devolve al con-iuge per successione; infatti. tale usufrutto continua ad ap—
partenergli anche dopo la maggiorità. o l‘emancipazione dei.»

e particolarmente la vedova che cercasse l‘appoggio di un altro
marito. Se la legge ne avesse il potere. dovrebbe colpire il mal-

tlgli , (Relaz. Pisanelli).

costume, non già. il secondo matrimonio che spesso e rimedio.

(5) Art. 128 Cod. civ.

(5) Art. 57 capov. Cod. civ.
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Tant’è ciò vero che la legge soggiunge cessare pella
donna tale divieto dal giorno in cui abbia partorito.
Neppure vuolsi scorgere una pena inﬂitta alle seconde
nozze nella cessazione dell'usufrutto legale in cui incorre
il coniuge che contrae nuovo matrimonio (1). Invero, l'usufrutto spettante al genitore capo della famiglia sui beni
della prole minorenne ha'per iscopo precipuo di provvedere
alle spese di mantenimento, educazione ed istruzione di
questa (2). Or la. legge privando il binubo di tale usufrutto
ebbe soltanto in mira d'impedire che questo si rivolgcsse

a favore della nuova famiglia a cui il binubo dà origine
»col suo nuovo matrimonio.
Inﬁne, il Codice permette bensì ai coniugi di subordinare alla condizione di vedovanza le liberalità. testamentarie che uno d'essi faccia. all’altro (3); ma, con saggia.
innovazione sul Codice albertino, non dispone più che tale
condizione debba, ancorché non apposta, ritenersi per
espressa ogni qualvolta il testatore lasci prole ase superstite. È una condizione permessa, ma non presunta, è
quindi impossibile ad aggiungersi alle ragioni del coniuge
succedonte ab intestato.
156. Promessi questi generali principii, scendiamo ora
.alla concreta disamina delle ragioni dalla legge assegnate
al coniuge superstite secondo i varii ordini di altri successori legittimi coi quali si trovi a concorrere.
I diritti del coniuge superstite sull'eredità intestata dell‘altro variano secondochò il defunto abbia lasciato soli
discendenti legittimi — o discendenti legittimi e ﬁgli natu«
rali — 0 soli ﬁgli naturali — o ascendenti — o ascendenti e ﬁgli naturali — 0 fratelli e sorelle e costoro discendenti, soli o in concorso d‘ascendenti — o altri parenti
entro il sesto grado — od inﬁne, non abbia lasciato che
parenti oltre il sesto grado.
Come vedremo, i diritti del coniuge. mentre in certi casi
sono circoscritti ad un semplice usufrutto, consistono in
altri in una vera quota ereditaria in piena proprietà. Il
sistema che vorrebbe che le ragioni del coniuge superstite
avessero sempre ed in ogni caso a trovarsi limitate ad
una quota in usufrutto, s'inspira al concetto che l‘obbiettivo del diritto successorio del coniuge sia soltanto quello
-di provvedere al suo sostentamento e che l‘ attribuirgli
una quota in proprietà. costituisca un attentato ai diritti
della famiglia del defunto. Ma evidentemente questo concetto è errato: inquantochè le ragioni successorie del con—
iuge non hanno una base ed un obbiettivo d’indole puramente economica, e se la presunta affezione dell'estinto
porta ad attribuire al superstite la partecipanza nell'eredità.
coi congiunti del deceduto od anche la preferenza ai medesimi, il difetto in lui della qualità di parente non può
esser motivo per escluderlo dal momento che il defunto
avrebbe potuto, colla sua volontà. espressa. ossia col testamento. trasferire il proprio patrimonio ad estranei.
157. Esaminiamo ora partitamente le varie possibili

(1) Art. 232 Cod. civ.
(2) Art. 240 Cod. civ.
(3) Art. 850 capov. Cod. civ.
(4) Buniva. Succ., p. ss.

(5) Paciﬁci-\iazzoni. p. 435. Per l‘art. 812 Cod. civ. la quota
successoria guarentita dalla legge sull'eredilà dell'altro deceduto con testamento e con prole, consiste nell'usufrutto di
una porzione uguale a quella che spetterebbe a ciascun ﬁglio
a titolo di legittima. comprendendo nel numero dei [1in anche

Il coniuge.
Confrontando questo disposto con quello dell'articolo 753,
emerge:
1“ Che se il defunto lasci un ﬁglio solo. la quota che al
-coniuge superstite spetta. a titolo di porzione di riserva. (! iden-

tica a quella. che gn competereohe in caso di suocessrone ao -
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ipotesi sovra enunciate di concorso del coniuge coi diversi
successibili del -lefunto.
I. Concorso del coniuge con discendenti [Fyn/limi.
Quando al coniuge defunto siano superstiti tiin h-gr_it-

timi, la legge non assegna al superstite che una quota
in usufrutto.
E rettamente, poichè se neppure in questo caso nnn po:teva nè doveva supporsi un totale oblio del proprio cu…pagno per parte del defunto. la voce della ragione. (lella
natura. e del sangue richiedeva che la pn.rlecipunm .le]
superstite alla successione avvenisse in guisa «la lasciar
integra la proprietà. del patrimonio ai ﬁgli «lell‘vstinlo H).
L‘usufrutto attribuito dalla legge nel caso in discorso
al coniuge superstite è quello di una porzione er…limrm
eguale a quella di ciascun ﬁglio, compreso nel |……er <l-‘.i
ﬁgli anche il coniuge. con che però non sia mai nlaugi…ro
del quarto dell'eredità.

Così se il defunto lasci cinque, quattro, tre ﬁgli logittimi, spetterà al coniuge superstite l'usufrutto del sesto,
del quinto, del quarto dell‘eredità; ma gli spetterà ugualmente non più del quarto quand’anche il defunto non lasci
che due ﬁgli ed uno solo.
La ﬁssazione di questo maximum è probabilmente dovuta all'inﬁusso della tradizionale quarta uzon'a (5).
Sotto nome di ﬁgli legittimi s'intendono anche ilegit—
timati e gli adottivi; e per quel che riguardai legittimi
ed i legittimati per susseguente matrimonio, si comprendono non solo quelli che il defunto avesse comuni col
superstite, ma anche quelli avuti da precedenti matrimoni.
Che se un ﬁglio fosse premorto lasciando discendenti,
questi, rappresentando il proprio genitore, non verranno
calcolati che per una persona sola. Quindi. se il coniuge
defunto lasciò due ﬁgli legittimi e cinque discendenti di
un ﬁglio premorto, l’usufrutto del coniuge superstite non
sarà. d‘un ottavo, ma d'un quarto dell‘eredità, come se
realmente fossero in vita tre ﬁgli.
Ciò che diciamo dei discendenti d'un premorto si applica.

eziandio ai discendenti di un assente o di un incapace,
essendo anche tali discendenti ammessi a succedere per
rappresentazione. Ma gli assenti e gli incapaci che non
abbiano prole, non fanno numero per determinare la quota.
del coniuge.

Neppure si calcolano i ﬁgli rinunzianti, poichè chi rinunzia ad un'eredità è considerato come se non vi fosse
mai stato chiamato (6).
Quid se tutti i ﬁgli rinunzino alla eredità. e sottentrino
in questa, jure proprio, i loro discendenti?
Noi crediamo che in quest‘ipotesi la quota del coniuge
vada determinata in base al numero delle stirpi che succedono. Poichè diversamente, o bisognerebbe dire che in
tale ipotesi il coniuge sia escluso dalla successione; pro-

posizione manifestamente inammessibile; o bisognerebbe

intestato, è, cioè. l‘usufrutto del quarto della. eredità intiera;
avvertendo però che la quota, in caso di successione intestata,
si misura. sui soli beni lasciati dal defunto al suo decesso,

mentre la quota di riserva si calcola coi criterii tracciati dal—
l'art. s22.
2° Che mentre. in caso di successione intestata, la quota.
del coniuge superstite é sempre identica, sia nel caso che il
defunto lasci un unico ﬁglio. che se ne lasci due ed anche
tre. non potendo mai detta quota essere maggiore del quarto.

invece trattandosi della quota di riserva, dal quarto a cui
ascende se vi sia un figlio solo superstite, decresce rapidamente al sesto ed all‘ottavo se in:“ siano due oppure tre.

Conf. F. Lordi nell'Arch. Giur.. XXXIV, 172.
(G) Ricci, n. 65; Paciﬁci-Mazzoni. p. 434.
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attribuire al coniuge una quota pari a quella dei singoli
discendenti di secondo grado; soluzione contraria al testo
della legge e che porrebbe in arbitrio dei ﬁgli l'alterare
la quota successoria del coniuge superstite rinunziando
l'eredità del proprio genitore e rendendo quindi anche
agevoli le frodi a danno del coniuge sopravvivente (t).
158. L'asse su cui va determinata la quota d'usufrutto
dalla legge assegnata al coniuge è il vero e proprio asse
lcreditario, cioè la massa dei beni lasciata dal defunto al
tempo di sua morte. Cotale massa, nei reciproci rapporti

dei ﬁgli, può essere ampliata, inquantochè ogni ﬁglio che
venga alla. successione co' suoi fratelli e sorelle deve con-»
ferire ai suoi coeredi, ossia rimettere nella massa dividenda,
ed effettivamente, o per imputazione alla propria quota,
tutto ciò che ha ricevuto per donazione dal defunto, salvochè ne sia stato dispensato (2). Ma quest'obbligo di conferimento astringe esclusivamente i discendenti coeredinei
loro reciproci rapporti e non può essere preteso da altra
persona qualsiasi (5) e cosi neppure dal coniuge superstite all'effetto d’impinguare la sua quota di usufrutto (i).

(1) V. perb Ricci. loc. cit.

della. eredità stesso, ne deriva che la sua quota di riserva. non

(2) Art. 1001 Cod. civ.

può superare le lire 8176 87.
( La quota di usufrutto determinata cosi di fronte all‘articolo 753 non può venire accresciuta se non mediante la col.
lazione. dato che a questa abbia diritto il coniuge superstite,
ed è perciò che allora, congiuntamente al predetto articolo,
bisogna prender di mira anche i successivi 1001 e 1014Codicestesso.

(e) Art. 1014 Cod. civ.
(4) A. Lucca, 14 febbraio 1890. Bacci e. Bacci (Giur. it., 1890.
2, 504). Ecco il ragionamento della Corte:
«Attesochè la. sentenza appellata si fondi sopra. due ordini
di ragioni, l'uno di diritto, interpretando diverse disposizioni
del vigente Codice civile e dissertando, con formule alcune

volte estruse e non sempre facilmente itttelligihili, sopra alcuni generali principii; l‘altro di fatto, interpretando la volontà. del Baldini nei Bacci dalle stipulazioni contenute nel
contratto notarile 3 luglio 1886.
«Attesochè, rapporto alla interpretazione del diritto sembrino alla Corte errate tanto le considerazioni della sentenza
appellata, quanto le deduzioni fatte dalla difesa del Bucci. Ed
in vero: il punto controverso non può avere congrua risolu—
zione applicando il solo disposto dell‘art. 753 vigente Codice
civile, del quale è stato anco non rettamente afferrato il concetto, ma deve essere altresì giudicato sotto la inﬂuenza delle
disposizioni degli art. 1001 e 1014 dello stesso Codice. Inoltre
la collazione in favore e qual diritto del coniuge, esclusa come
si vedrà da queste ultime, non può ammettersi per argomeu.

gazione. dovendo fondarsi invece in un preciso disitosto di
legge. E non è inllue il caso della. riduzione della donazione
come lesiva. della quota. di riserva del coniuge stesso, sicchè
possa. esser luogo ad applicare l‘art. 822 del Codice anzi-letto.
«Facile è la. dimostrazione di sitfatte pro posizioni.
«L‘art.. 753, per ciò che si riferisce al concreto del caso in

esame, dispone che quando al coniuge defunto siano superstiti
tigli legittimi, l‘altro coniuge ha sull‘ex-editi). di lui l‘usufrutto

di una porzione ereditaria uguale a quella di ciascun ﬁglio,
compreso nel numero dei ﬁgli anco il coniuge. la. quale por-

zione non può esser mai maggiore del quarto dell‘eredità.
« Ora è evidente che tale disposizione, concepita. in termini
cosi generali ed assoluti. riguarda naturalmente il caso semplice che la. successione si devolva secondo le norme ordinarie
e comuni, tn ordine alle quali l'eredità. viene costituita da ciò
che, al tempo della morte del de cuius, si trova nel di lui pa-

«Peraltro l‘istituto della collazione, o per via di conferi-

mento reale, o per via di semplice imputazione del valore (articolo 1015). non è invocabile dal coniuge superstite.
«. Dagli articoli 1001 e 1014 infattisi rileva. ed in ciò trovansi:
concordi la dottrina e la giurisprudenza, che la collazione &

dovuta soltanto dal discendente coerede donalario verso gli
altri discendenti coeredi cui spetta. ed implica tra essi una

reciprocità di doveri e di diritti; che l'istituto della collazionenon impera fuori della cerchia della. discendenza legittima,
avendo per solo giuridico fondamento la presunta uguaglianza
assoluta e perfetta di trattamento dell'ascendente verso i discendenti: che, salvo disposizione contraria del donante o te—stutore. non è dovuta ad altri eredi diversi, né ai legittimari.

né ai creditori ereditari, e che il coniuge super-she, comecchénon avente la qualità di erede diverso da quelli cui la legge»
espressamente la attribuisce, non ha diritto di chiederla. nè

può protittztrne; per cui i beni provenienti da essa, quando vi
si faccia luogo, rientrano nel patrimonio ereditario nell‘unico—
e solo interesse relativo e particolare dei ﬁgli e discendenti.

legittimi, e non in quello degli altri successibili o riservatari«Gli art. 1001 e 1014 dunque non solo non contemplano il.
coniuge superstite fra coloro cui è dovuta la collazione, ma.
chiaramente lo escludono.
« Ed invano la difesa del Bacci, e la sentenza con essa, si
appoggiano ad asserti necessari presupposti, ad argomenti di

analogia & ad astrazioni inammissibili, onde dare una base
qualunque alla tesi da loro propugnata.
«L‘eguaglinnza di quota di cui e parola nell'art. 753 nonpuò fare, come si aﬂ‘erma, necessariamente presupporre quel
diritto del coniuge superstite, perchè uguaglianza. di quota

trimonio divisibile tra. i coeredi, tale quale è nel suo valore

non vuol dire competere la collazione, ma. come si è già

e nella sua quantità a quel momento. E quando si dice porzione ereditaria. eguale a quella. di ciascun figlio, compreso

detto, signiﬁca porzione uguale a quella spettante & ciascun

nel numero dei ﬁgli anche il coniuge. si accenna. a quella.
‘sola uguaglianza che materialmente risponde al numero dei

ﬁgli, senza. aver riguardo ai diritti che possano essi eventual.yrente esercitare sulla. successione intestata in ragione delle
rispettive loro qualità e per virtù di altre particolari disposizioni di legge.
« Ma i.; sentenza anzidetta e la difesa della parte appellata,

esagerando il concetto della uguaglianza formulato nell‘articolo 753 e dandogli una portata giuridica esorbitante, giun-

gono ad ammettere in tesi generale lo strano principio, che
l‘eredità di un uomo comprenda, oltre i beni rimasti nel suo
patrimonio alla morte, anche le donazioni da lui fatte inter
vivos, senza pensare che della eredità. di un defunto vanno a.
formar parte quest‘ultime nei soli casi dalla. legge designati,
e che sono quelli nei quali ha. luogo la loro collazione.

(Adunque la isolata disposizione del più volte citato articolo Tati, sulla quale soltanto il coniuge superstite Bacci af-

ferma di voler fondare il proprio diritto, interpretata che sia
rettamente e a dovere, porta. alla. necessaria conseguenza. di

llglio sui beni che compongono la eredità. al tempo dell'aper—
tura. della successione.
« L‘argomento di analogia tratto da ciò che il coniuge su—
perstite nelle successioni del coniuge predefunto rappresenta.
la identica. condizione giuridica del ﬁglio, e per cui deve darsi

anche a lui lo stesso diritto d’invocare la collazione onde con-seguire l’ugunglianza, di quota, fa capo al solito equivoco di
interpretazione dell'art. 753 e si rivela evidentemente fallace,.
riﬂettendo che la collazione ha la. sua base in un rapporto
strettamente personale di naturali sentimenti fra i genitori
ed i ﬁgli, a confronto del quale ogni altro si indebolisce e—
perde efﬁcacia, bene a questo proposito essendosi detto che—
l'efletto dell'uguaglianza, il quale si presuppone riguardo ai
ﬁgli, non si ripete nello stesso modo rispetto agli altri con--

giunti anche i più diletti.
. Neppure l‘altro argomento di analogia che si vuol ricavare
dalla qualità nel coniuge superstite di legittimario‘per info-rime in lui il diritto a pretendere la collazione, può esserelegalmente ammesso, perché @. notorio esistere una essenzialedifferenza fra la legittima dein ascendenti ediscendenti. ela

ritenere che l'eredità. della Baldini nei Bacci in lire 32,707 50

riserva. del coniuge. Che se l‘art. 820 accorda. a quest'ultimo

verrebbe a dividersi in due metà, supponendo per un momento
che il coniuge fosse egli pure ﬁglio della defunta; ma siccome

gli stessi diritti e garantie di cui gode il legittimario per la.

il diritto di lui all’usufrutto non può essere più del quarto

legittima, non può dedursene che la sua riserva debba essereintegra e scevra da pesi e condizioni, e che debba. essere poi.
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159. Il lascito dell'usufrutto, sia pure d‘una quota ereditaria astratta, non attribuendo, secondochè ci pare aver

561

altrove dimostrato (i), la qualità. d’eredc all’usufrnttuario,
ed identica essendo la natura, giuridica dell'usufrutto,

reintegrabile col mezzo dell‘azione di riduzione quando sia
stata lesa; non potranno però mai trasferirsi in lui quei diritti che ha il legittimario in materia di collazione, come
altra volta decise in proposito questa stessa Corte d‘appello.

quote già. da essi nel primo modo conseguite e del quid donatum da conferirsi. Ed allora la supposta contraddizione sparisce e l‘assurdo si elimina, in quanto che il coniuge super-

: Finalmente non risulta punto conforme alle norme fondamentali del diritto successorio l‘astrazione cui si abbandona
la sentenza appellata, quando ritiene la eredità della Baldini,
considerata come persona giuridica, assumesse gia in se stessa,

che concorra all'eredità del coniuge predefunto con un sol.

e senza riguardo né alla ﬁglia Evelina né al padre Bacci, il
coacervo del quid relietum die mortis come proprietà libera,

e della costituzione di dote come vincolata, quasi fosse un semplice assegno di beni in usufrutto con riserva della proprietà.
«Tutte queste affermazioni, appoggiate ad asserti necessari
presupposti, ad immaginate analogie ed a singolari formule
astratte, vengono poi del tutto e subito eliminate dal riﬂesso.
che l‘istituto della collazione forma una eccezione ed una de-

stite verrà ad avere sempre l’identica quota di usufrutto, sia.
figlio legittimo, sia che vi concorra con tre e si faccia luogotra questi alla collazione. Né fa ostacolo che di fronte alla
stessa successione si osservi una norma diversa a seconda del
vario diritto dei successibili; imperocchè al legislatore non

poté sfuggire il caso. per nulla infrequente. della concorrenza
promiscua ad una medesima eredità. di eredi discendenti e di.
altri congiunti diversi, e se in questo caso non fece veruna
eccezione al principio snabilito, che la collazione e un obbligo-

e un rispettivo diritto nella sola sfera della discendenza le-gittima, dovette di necessità. avvisare come congruo e giusto—

roga al principio fondamentale che i diritti ereditari si mi-

clie si facessero due computi differenti, uno senza le collazioni,
per determinare la porzione degli altri eredi diversi,uno me—

surano soltanto sopra i beni i quali si trovano nel patrimonio

diante le collazioni ed in aggiunta all'altro, per misurare i.

del de cuius al momento della sua morte. Ed infatti, quando

diritti dei ﬁgli e discendenti legittimi.

questi per disposizione fra i vivi ha deliberatamente dimintiito

< Non risultando che siffatta. questione sia stata proposta e-

i suoi averi con atti come le donazioni, che in modo irrevocabile portano l'immediato trasferimento della proprietà delle
cose donate nel donatario, non si può più logicamente supporre che esso abbia inteso non doversi considerare come

risoluta di fronte alle disposizioni del Codice civile italiano,

punto diminuito il suo patrimonio allorché si apre la sua snccessione; quindi è che la collazione e disposizione rigorosamente eccezionale e deve esclusivamente applicarsi ai soli casi

dalla legge previsti, e non ad altri che con quelli pos…-ano
avere analogia, in quanto jus singuiure non est producendum

ud aonsequcntias. Ora i casi contemplati dal legislatore non
sono che quelli enunciati negli art. 746.758, 820 cap., 1001, 1014,
1026 Codice civile, e tra essi non si trova statuito che il conduge superstite, di fronte al tiglio legittimo col quale concorra

nella. successione del coniuge predefunto. abbia diritto a collazione e gli sia da quello dovuta.
« La difesa del Bacci crede nonostante di farsi forte coll'ohiettare, che la ragione della legge dovendo essere superiore
alla. nuda lettera di essa, impone l‘applicazione dell‘istituto
della collazione anche a favore del coniuge superstite, perché,
se non si ammettesse, nel caso concreto si andrebbe alla con-

”seguenza assurda e contraddittoria, che il coniuge stesso verrebbe ad ottenere una quota minore d‘usufrutto concorrendo

con un solo ﬁglio legittimo, mentre l'avrebbe molto maggiore

la difesa della parte appellata ha cercato appoggio in varie-

decisioni preferite di fronte alle congeneri disposizioni deb
Codice civile albertino (art. 959, 1067 e 1080 corrispondenti agli.
art. 753, 1001 e 1014 Cod. civ. ital.). Tra le citate da essa quelle
che risolvono il caso in esame sono soltanto la sentenza della.
Corte d‘appello di Casale del 19 aprile 1852(Giurispr. fmi… 1852,
il, 392) e la sentenza della Corte d'appello di Genova nella.
causa Negrotto-Cambiaso dell'11 dicembre 1857(ivi, 1857, 11,885).
Ma se la difesa anzidetta avesse istituito ulteriori ricerche,

avrebbe trovato che la Corte d‘appello di Casale cambiò poi
la sua giurisprudenza, e con sentenza del 28 gennaio 1868 (Giu—
risprudenza di Torino, 1868, il, 174) giudicò sviluppatamente
il contrario, e che la citata sentenza della Corte d'appello di.

(tenova venne annullata dalla Corte di cassazione di Milano
colla sua decisione del 5 luglio 1860 (Giurisprud. ital., 1860,
I, 1154) e, rinviata la stessa causa Negrotto alla Corte d'appello
di Torino, questa con sentenza 1" luglio 1861 (ivi, 1801, il, 584)

risolutamente respinse la teorica ammessa dalle decisioni in—
vocate e svolse ed applico i principii ele norme di diritto che
sono state superiormente enunciate.

«.Ma la difesa del Bacci pur tuttavia torna ad insistere. &
scendendo anche a concedere che la collazione sia dovuta dal

concorrendo, anziché con uno, con tre tigli. La difesa anzi-

figlio discendente coerede, si spinge non ostante a sostenere

detta cerca infatti di dimostrare questo facendo l‘ipotesi che
il coniuge superstite concorra con tre ﬁgli legittimi alla successione del coniuge defunto e che uno di essi abbia già con—

che il coniuge superstite può avere nella successioni intestate,

seguito prima della morte del de cujus una donazione o una
dote. Dovendosi allora da quest‘ultimo conferire ciò che ha
avuto in vita, l‘eredità viene ad essere del quid relietum e del

quid donatum, e così composta si divide tra i ilin ed il coniuge ai termini dell'art. 753; e con ciò si conclude che in questo

caso al coniuge superstite viene a toccare una maggior quota
di quella che gli spetterebbe se concorresse con un solo tiglio
legittimo donatario non obbligato alla collazione.

«. Ma questo ragionamento poggia tutto su di un equivoco,
ed è che nella ipotesi surriferita dei tre ilin la divisione della
eredità si effettui col far profittare il coniuge superstite dell‘aumento patrimoniale risultante dalla collazione imposta
dalla legge al ﬁglio donatario. Ora si è già veduto e dichiarato che la collazione è dovuta solo tra i figli e discendenti
legittimi, e non ad altri eredi, che i beni provenienti da essa
vengono a ricomporre il patrimonio ereditario nell‘unico e

solo interesse relativo e particolare di quelli che per legge
vi hanno diritto, e che il coniuge non può trar proﬁtto dagli
effetti della collazione con accrescere la sua porzione mercè

la sostanza che vien conferita. Ritenuti questi principii indubitati di diritto, si rende chiaro che, se col coniuge superstite
concorrano più ﬁgli, e tra questi abbia luogo la collazione, il

computo si fa diverso ediviene duplice, in quanto che si divide
prima il quid relietum in die mortis fra il coniuge e i ﬁgli,

e per una ragione di uguaglianza, il diritto d'invocare la di—

sposizione dell‘art. S22 Codice civile e di chiedere la ricomposizione della massa ereditaria facendo ritornare ﬁttiziamente
nel calcolo della medesima tutto quanto sia stato disposto in
vita dal de cujus a favore del figlio legittimo. Però cosi argo—,
meritando essa dimostra troppo ingenuamente di non accorgersi che mediante quella ricomposizione fittizia verrebbesi
ad aumentare in proporzione la disponibile ed il coniuge-

superstite riuscirebbe ad ottenere una quota di usufrutto maggiore di quella che gli competerebbe se la ricomposizione
stessa non avesse luogo, per cui in sostanza, sotto il velo di

una ﬁnzione, si verrebbe a creare un nuovo caso di collazione
non solamente non contemplato, ma di fronte al coniuge eu—
perstite affatto escluso per espressa proibizione di legge.
( in ogni evento l'art. 822 sarebbe sempre inapplicabile in

quanto e disposizione che, muovendo soltanto dall‘ipotesi dell‘esercizio dell‘azione di riduzione, si riferisce esclusivamente
alle successio… testamentarie, perché soltanto in queste si può
generare il conﬂitto degl‘interessi fra gli eredi che invocanoil testamento ed i riservatari che si appoggiano alla legge, la
quale circoscrive la libertà delle disposizioni, mentre nelle-

successioni legittime non (! possibiie il conﬂitto tra il coniuge
e gli altri successibili, poichè l‘uno e gli altri ritrovano nella
legge la misura delle rispettive ragioni.
«Inoltre l‘art. 822 riguarda il modo di concretaree stabilire
la parte disponibile e la legittima nelle successioni intestate,

ai termini dell'art. 753, e poi tra i ﬁgli soltanto, e secondo il

loro numero, si divide ciò che risulta dalla riunione delle

(1) V. la voce Successioni testamentarie, n. 21.

SUCCESSIONI LEGITTIME

abbia esso titolo nella volontà dell'uomo e nella legge, nc
scende che neppure il coniuge sopravvivente non è a considerarsi erede per le ragioni d’usufrutto che viene a conseguire sull'eredità. intestata del suo compagno (1).
Queste ragioni d'usufrutto possono dagli eredi essere
soddisfatte o mediante l'assicurazione d’una rendita. vi—

talizia o mediante l’assegno dei frutti di beni immobili o
Capitali ereditarii da determinarsi d'accordo e altrimenti
dall'autorità. giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze
del caso.
‘
Uguale facoltà. e dalla legge concessa agli eredi riguardo
alle ragioni d'usufrutto attribuite al coniuge a titolo di
quota. di riserva nelle successioni testamentarie. Non ab-

biamo quindi che a riferirci alla disamina a suo luogo
già fatta di tale disposizione (2).
160. Nell'assegnare al coniuge superstite una quota in
usufrutto, la legge sembra presupporre che il patrimonio
lasciato dal defunto gli competesse in piena proprietà,
cosicchè sia sempre possibile il gravarlo d‘usufrutto. Ma
può essere benissimo che il patrimonio lasciato dal defunto
consorte fosse in nuda proprietà., ed in tal caso come potrà.
ottemperarsi alla prescrizione di legge di cui ci occupiamo? Suppongasi. Un padre di famiglia lega alla con.
sorte l'usufrutto universale della propria eredità e nella
nuda proprietà di questa istituisce eredi universali i ﬁgli.
Costoro, i quali, a senso dell'art. 1310 Cod. civ., hanno la
scelta o di rivendicare la loro legittima in piena proprietà.
abbandonando alla madre la proprietà. della disponibile,
o di acquietarsi al giudizio del defunto genitore, si attengono a questo secondo partito. In seguito uno dei ﬁgli,
ammogliato anch'esso e con prole, viene a decedere ab
rz'nteslato. vivente ancora la madre, senza lasciare nel proprio

patrimonio altre sostanze che quelle ereditate dal padre.
Ed ecco che la sua vedova. a. cui in tali circostanze la
Ìegge destina. una quota in usufrutto sulla eredità del
marito, si trova di fronte un asse costituito di beni in
nuda proprietà! Diremo noi che in questo caso la vedova
sia destituita di diritti successorii? Ma la legge non fa
distinzione e sarebbe assurdo che la spettanza di tali
diritti potesse dipendere da una mera accidentalità, quale
si è l‘indole peculiare dei beni lasciati morendo da un
coniuge nel suo patrimonio; nè v'ha chi non vegga come,
nel combattuto sistema, riuscirebbe agevole l‘eludere ed il
frodarc la legge che vuole assicurata una quota in usu—
frutto al coniuge superstite.
Secondo noi, la difﬁcoltà va risolta nel modo seguente:

si calcola il valore venale della nuda proprietà. caduta
uell‘eredità; l'interesse della somma rappresentante detto

per cui non può riferirsi se non alla riserva competente al
coniuge superstite nelle medesime, la quale si deu-ae dalle diaponibili e consiste nell’usufrutto di ciò che sarebbe la legit.
tima dei figli del de cujus, compreso nel numero di questi
anche il coniuge (art. 812 e 816 Codice civile).
< Non bisogna. dunque confondere la. collazione della donazione con la riduzione cui questa può andar soggetta; imperocchè, soltanto ove si chiegga di ridurre la donazione, i beni

donati sono riuniti ﬁttiziamente alla massa nel ﬁne di conatatare se la. quota. dovuta al riservatario sia stata lesa. per
effetto della donazione stessa. onde poter questa di tanto ridurre di quanto ammonta la lesione.

. Ora il Bacci non ha promosso l’azione di riduzione verso
l‘assegno dotale della. ﬁglia Evelina e non avrebbe potuto
promuoverla, giacchè le donazioni, sulla domanda di quelli
a. vantaggio dei quali la. legge accorda nelle successioni
testate una legittima o altra quota. di riserva., vanno soggette
a.-riduzioni unicamente quando al tempo della. morte del donante si riconoscano eccedenti la. disponibile, ossia. la perzione dei beni di cui il medesimo avrebbe potuto disporre per

valore costituisce idealmente l'usufrutto di cui alla vedova
spetta una quota.

Praticamente poi si procura alla vedeva il godimento
di un tale usufrutto, o capitalizzandolo, assegnando cioè
alla vedova tanti beni in nuda proprietà quanti bastino
a rappresentare le sue ragioni d’ usufrutto capitalizzato,
o assicurandole una rendita vitalizia che le guarentisca
un'annualità. corrispondente alla sua quota. d'usufrutto.
Esempio. I beni cadenti nell’eredità, ma gravati d’usu—
frutto a favore di un terzo, varrebbero lire centomila, ma
tenuto conto dell’età. e dello stato di salute della persona
usufruttuaria, il loro valore venale viene determinato in
sole lire cinquantamila. L'interesse normale d'una. somma
di lire cinquantamila essendo di lire duemilacinquecento,
tale si considera idealmente il reddito del patrimonio ereditario. Supposto che alla vedova competa l'usufrutto del
quarto. essa in concreto avrebbe diritto ad un’annualitù.
di L. 625. Tale annualità può essere soddisfatta e capi—
talizzandola, assegnando cioè. alla vedova tanti beni in
nuda. proprietà. quanti bastino a rappresentare il valore
di quell‘usufrutto, tenuto calcolo dell'età e dello stato di
salute dell'usufrnttuaria (e così se la durata probabile
della costei vita appaia essere ancora. d‘anni dieci, le si
assegneranno beni per L. 6250); oppure procurando alla.
vedova. stessa una rendita vitalizia d'annue L. 625.
Non ci consta che questo punto di questione, di rilevante importanza pratica, sia per anco stato preso in
disamina da altri scrittori.
161. Il. Concorso del coniuge con discendenti legittimi e
ﬁgli naturali.
Concorreudo ﬁgli naturali con legittimi, l‘usufrutto del
coniuge e di una porzione uguale a quella che tocca a
ciascun ﬁglio legittimo (3).
Vi in chi ebbe ad interpretare questo disposto nel senso
che il coniuge abbia l‘usufrutto della porzione che spetterebbe a ciascun ﬁglio legittimo, compreso nel numero dei
ﬁgli anche il coniuge (4).
Così supposta_un’ereditzt di L. 140,000, cinque ﬁgli legittimi e due naturali, il coniuge avrebbe l’usufrutto di
L.20,416, tale essendo la porzione che spetterebbe a cia—
scan ﬁglio legittimo se fossero in numero di sei. Ma quest'interprctazione ci sembra in urto colla lettera e collo
spirito della legge. Colla lettera: poichè la legge dice che
in caso di tale concorso l'usufrutto del coniuge e di una
porzione uguale a quella cnr: TOCCA a ciascun ﬁglio legittimo; allude quindi ad una quota concreta, non ad una.
quota ipotetica e ﬁttizia. Collo spirito: poichè se nel caso

testamento (art. 1091 e

1092 Cod. civ.): e nel caso in esame

fatta pure la. ricomposizione ﬁttizia di che nell’art. 822, rilevasi che la donazione della Baldini non fu inoﬂiciosa perché
non eccede la disponibile. Non essendo stata quindi dal Bacci
promossa, perchè non promuovibile, l'azione di riduzione,
quest'art. 822. comecchè inapplicabile al caso, non ha alcuna.

missione da. compiere. — Omissis.
« Per questi motivi, ecc. a.
In senso contrario vedi Cass. Napoli, 14 luglio 1892, Di Pa—
dova-Romanelli (Foro it., Rep. 1802. voce Successione, n. 74).
(l) Fulci, s XXXVII; Gianturco, p.101; Paciﬁci-Mazzoni, p. 439
e seg.; Borsari, S 1615 e seg.; Chironi, Quest. di diritto, p. 365 a

seg.; A. Perugia., 18 marzo 1880, Bachiti c. Certelli, Ann., XIV,
2. 71); Cass. Torino, 10 settembre 1384, Moroni c. Antonietti
(Giur., Torino,1884, p. 673): 13 maggio1892, Baretti c, Delpiano

(mt, 1892, p. 708); Cass. Napoli, 27 luglio 1892, Ruggiero c. Scotti
(Gazz. Proc., XXV, 2901.

(2) V. la voce Successioni testamentarie, n. 371.
(3) Art. 753, 1° capov. Cod. civ.
'
(1) Ricci, n. 70.

(«'-(u
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d'esistenza di soli ﬁgli legittimi la legge non volendo che
l’usufrutto del coniuge riuscisse troppo gravoso alla prole,
oltre al ﬁssarne il mamimum al quarto dell'eredità, stabili
pure che pel calcolo della porzione il coniuge dovesse
comprendersi nel numero dei ﬁgli, quando invece concorrano anche ﬁgli naturali, la porzione dei ﬁgli legittimi,
che serve di base a quella del coniuge, già si trova ridotta a motivo di questo concorso e quindi cessa il motivo di comprendere nel numero dei ﬁgli anche il coniuge
per calcolare la costui quota d’usufrutto.

Per questi motivi crediamo tanto più da respingersi l'in—
terpretazione d'altro commentatore, secondo il quale l'usrr
frutto del coniuge sarebbe d’una porzione eguale a quella
di ciascun ﬁglio, calcolando tutti i ﬁgli come legittimi e
comprendendo nel numero dei ﬁgli anche il coniuge (1).
Così, nell'esempio sovr'addotto, al coniuge non spetterebbe
che l'usufrutto dell'ottava parte delle L. 140,000, ossia di

L. 17,500.
A nostro avviso pertanto, la quota che i singoli ﬁgli
legittimi vengono effettivamente a conseguire in concorso
con ﬁgli naturali costituisce la misura della porzione ereditaria spettante in usufrutto al coniuge, con che però
tale porzione non ecceda il quarto dell’eredità. Cosi, ri—
tornando al solito esempio, se cinque siano i ﬁgli legittimi, due i naturali, e l'eredità. ascenda a 140,000 franchi,
l'usufrutto del coniuge sarà. di 24,000 franchi, a tal somma
ascendcndo la porzione pertoccaute a ciascun ﬁglio legittimo; ma se non vi fossero che due soli ﬁgli legittimi
ed una naturale, il coniuge superstite non avrebbe già.
l'usufrutto di L. 58,832 (porzione pertoccante a ciascun
ﬁglio legittimo), ma bensì di sole L. 85,000, quarto della
eredità (2).

162. La quota d’usufrutto del coniuge superstite gravit.erà proporzionalmente sulle quote ereditarie dei singoli
ﬁgli legittimi e naturali; come pure sarà a comune proporzionale carico la. rendita. vitalizia ch'essi decidessero
di sostituirvi.
163. III. Concorso del coniuge con soli ﬁgli naturali.
Se il defunto non ha lasciato ﬁgli legittimi, ma soli
ﬁgli naturali, il coniuge consegue un terzo della eredità.
in piena proprietà, devolvendosi gli altri due terzi ai ﬁgli
naturali (3).
164. IV. Concorso del coniuge con ascendenti.
Se il defunto non ha lasciato discendenti, ma i genitori od altri ascendenti, questi conseguono parimente i due
terzi della eredità, ed il coniuge superstite un terzo (4).
Ciò nel caso di parentela legittima; poichè, come già.
vedemmo anteriormente, se il defunto fosse stato ﬁglio
naturale, l'eredità si dividerebbe per parti eguali tra i
genitori dell‘estinto ed il coniuge; gli ascendenti più re-

(1) Borsari, Comm. al Cad. civ., art. 753.
(21 Chiamando E l'eredità, f il numero complessivo dei ﬁgli,

tra legittimi e naturali, l il numero dei ﬁgli legittimi, n il numero dei ﬁgli naturali ed L la quota spettante aciascun ﬁglio
legittimo, questa. sarà data dalla seguente formola:

L_
_ E

E

—+7t2—
I
{ 1
Tale formola rappresenterà quindi anche la porzione «l‘eredità

su cui ha. diritto ad usufrutto il coniuge superstite in concorso
con ﬁgli legittimi e naturali, purchè però L non sia maggiore
di 114 E.

(3) Art. 754 Cod. civ.

(4) Art. cit.
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moti dell'estinto non avrebbero alcun diritto alla sua successione, la quale si devolverebbe per intiero al co' iuge (5)-

165. V. Concorso del coniuge con ascendenti e ﬁgli naturali.

Se al defunto sopravvivono ﬁgli naturali e asc :ndenti,
il coniuge superstite ha diritto ad un solo quarto dell'eredità. Un terzo della eredità. va agli ascendenti, ed
il rimanente ai ﬁgli naturali. In altri termini, e per facilità. di computo, al coniuge spettano tre dodicesimi dell’eredità, agli ascendenti quattro, ed i restanti cinque clo—
dicesimi ai ﬁgli naturali. Così se l'eredità. fosse di 60,000
franchi, il coniuge ne conseguirebbe 15 mila, gli ascendenti 20 mila e 25 mila i ﬁgli naturali.
166. VI. Concorso con fratelli e sorelle del defunto o
costoro discendenti.
Se il coniuge concorre con fratelli e sorelle del defunto
o costoro discendenti ha diritto ad un terzo dell'eredità (6).
Ma. che dovrà dirsi nel caso in cui insieme ai fratelli,
sorelle e costoro discendenti concorrano anche ascendenti
dell’estinto? Vi ha chi ritiene che in questo caso la quota
del coniuge sia soltanto del quarto (7). Ma a noi pare che
questa interpretazione sia un aggiungere alla legge. Quando
la legge volle che il simultaneo concorso di parecchi or—
dini di parenti insieme al coniuge avesse per effetto di
diminuire la quota successoria spettante a questo in concorso con ciascuno di tali ordini separatamente, le disse
in modo esplicito. Nel nostro caso la legge si tace enon
dev'essere lecito all’interprete di creare una quota successoria che non è stabilita dalla legge. Nell'ipotesi in di—
scorso crediamo pertanto si debbano simultaneamente applicare gli art. 740 e 754 che non presentano antinomia
fra loro; si preleverà perciò sull'eredità. una porzione virile
od il terzo a favore dei genitori, si detrarrà quindi un
altro terzo a favore del coniuge ed il rimanente verrà.
diviso tra i fratelli (B).
167. VII. Concorso con altri parenti successibili entro
il sesto grado.
Quando esistano altri parenti del defunto entro il sesto
grado che non siano discendenti da fratelli e sorelle del
medesimo, l'eredità si devolve al coniuge sopravviveute
per due terzi (9).
168. VIII. Mancanza di parenti entro il sesto grado.
Se non esistono parenti successibili entro il sesto grado,
l’eredità si devolve al coniuge superstite per intiero (10).
La legge in questo regolamento della successione inte—
stata del coniuge ha giustamente apprezzate le affezioni
presunte dell'estinto; quanto più i rapporti di parentela

i genitori, non hanno mai diritto alcuno alla successione del
ﬁglio naturale e quindi la qualiﬁca di legittimi nel cennato
capoverso è puramente pleonastica. V. A. Napoli, 4 settembre
185], (lamella-Natale (Ann.. Il, 2. 57). V. pure Lomonaco nel

FilangeH, 111, p. 804 e seg.; Paciﬁci-Mazzoni, p. 454.
(6) Non si distingue tra. fratelli germani od unilaterali. Ved1
però Lordi, nell'Arch. Giur., XLI, 543.

(7) Borsari, Cod. civ.. 5 1618.
(B) V. la già. riferita decisione della Corte d'appello di Napoli,
4 settembre 1867; Gianturco, p. 103; Cavallaro-Freni, n. 134.
(9) Art 755 Cod. civ.

(10) Art. 755 capov. Cod. civ. I precedenti progetti di Codice

(5) Non può quindi avere alcuna rilevanza il fatto che l'art. 754,

civile si limitavano ad ammettere il coniuge aconcorrere col
parenti in grado successibile. Fu solo il progetto Vacca che

nella. sua prima. parte, parli di concorso del coniuge con ascendenti genericamente, e nel capoverso speciﬁchi il concorso del
coniuge con ascendenti tegmtmi; gli ascendenti naturali, esclusi

che fossero oltre al sesto grado di parentela col defunto. L'in—
novazione non sembra aver dato luogo a speciali osservazioni.

diede esclusiva. preferenza al coniuge di fronte a congiu'ntl
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si afﬁevoliscono, tanto più è a presumersi che il coniuge
concentri le proprie adozioni nella persona del suo compagno; e di fronte a collaterali di settimo od ulteriore
grado, d'ordinario appena. noti, non e a dubitarsi che la
volontà. più ragionevole dell'estinto sia quella che il suo
compagno superstite venga loro assolutamente preferito (1).
169. È superﬂuo l’avvenire che il concorso di collate—
rali insieme al coniuge suppone cheil defunto fosse per.soua avente natali legittimi ; poiché se si trattasse di ﬁglio
naturale, i suoi congiunti collaterali non avrebbero diritto

alcuno alla eredità di lui. la quale pertanto si devolverebbe al coniuge per intiero.

170. I diritti che la legge attribuisce ad un coniuge
nella successione intestata dell‘altro e di cui abbiamo ﬁn
qui tenuto discorso, ricevono però un notevole temperamento dall'art. 756 del Codice civile, a tenore del quale
“il coniuge, concorrendo con altri eredi, deve imputare
alla sua porzione ereditaria ciò che acquista in forza delle
convenzioni matrimoniali e dei lueri dotali ,, (2).
Non e agevole dar congrua ragione di questo disposto,
desunto dal Codice albertino (8), senza che nè dai lavori

,preparatorii dello stesso, né da quelli del Codice attuale
emergano i motivi che abbiano indotto il legislatore ad introdurlo.
Analogo disposto, come vedemmo,vige acarico dei ﬁgli
naturali; ma per questi è giustiﬁcato essenzialmente dalla
circostanza della limitata loro capacità successoria, cui

non può esser lecito far frode per obliqua via, mentre, se
si eccettui il coniuge del binubo che lasci prole di primo
letto, pienissima è la capacità successoria del coniuge nei
rapporti col suo compagno.
Tale disposto non potrebbe neppure interpretarsi quale
obbligo per il coniuge di conferire alla massa ereditaria,
.per via d'imputazione, le liberalità ricevute per atto tra
vivi dal defunto. Perciocchè il testo esplicito e la ragione
della legge escludono che possa parlarsi di collazione
fuorchè tra coeredi discendenti.
Nè migliore spiegazione potrebbe trovare il disposto in
disamina nel riﬂesso che il coniuge sia tra le persone a
cui la legge guarcntisce una quota sull'eredità. del compagno. Perciocchè questa sua qualità. d'aventc diritto ad
una porzione di riserva importa soltanto che volendola
egli conseguire, debba anzitutto imputare alla medesima
le liberalità. già largitegli dal defunto; ciò suppone che
il defunto abbia colle sue liberalità tra vivi e testamentarie recato lesione a detta quota riservata, e per tale ipotesi, l‘obbligo d'imputazione per il coniuge e esplicitamente sancito dall'art. 820 del Codice civile. Ma. nel caso
nostro si tratta non già. della quota che la legge assicura
al coniuge contro la volontà dell'estinto, ma bensì della
quota che devolve al coniuge in base alla presunta volontà
dell'estinto stesso, volontà, sulla quale, di regola, la legge
ritiene non eserciti inﬂuenza la circostanza che il successibile abbia già ricevuto liberalità. dal defunto.
Il disposto in disamina pertanto non pare potersi spicgareche quale un temperamento adottato dal legislatore
quasi a moderare l'arditezza dell' innovazione che aveva
sancito quando, contro il diritto secolare, aveva chiamato
il coniuge a consuccedere al suo compagno insieme ai costui
prossimi congiunti. Ritenue cioè probabilmente il legisla-

(1) Buniva. op. cit., p. 86; Cavallaro-Freni, n. 130.
(2) L‘indicazione dei lueri dotali, indipendentemente dalle
convenzioni matrimoniali, è, come altri ebbe già a. notare,
meno esatta. Essa si comprendeva nel Codice albertino (articolo 060 capov.), che faceva luogo ai lueri dotali senz‘uopo d1
esplicita pattuizione degli sposi (art. 1529 Cod. civ. alb.); ma
‘non conviene più al nostro Codice, che non ammette lueri se

tore, che, a diminuire la detrazione al patrimonio del de—

funto e a rendere cosi minore il pregiudizio dei costui
congiunti successibili, fosse conveniente che, pur ammettendo fra i coeredi il coniuge superstite, lo si eostringesse
a. comprendere nella propria quota quelle liberalità che il
compagno già gli aveva largito, ordinariamente sotto la

condizione di sopravvivenza, e così con intenti ed effetti
analoghi alle disposizioni mortis causa.
171. Checchi: ne sia. certo è che l'art. 756 costituisce
una disposizione di diritto singolare e quindi da interpretarsi ristrettivamcnte. Di conseguenza:
1° Mentre l'analoga imputazione dalla legge imposta
ai ﬁgli naturali deve effettuarsi non ostante qualunque di—
spensa (l), nulla osterebbe che alle liberalità da uno sposo
pattuite a favore dell'altro nelle scritte nuziali andasse
unita la dispensa dall‘imputazione alla propria quota successoria in caso di sopravvivenza dello sposo donatario (5);
2° L‘imputaziouc di cui si tratta astringe il coniuge
unicamente nel caso in cui consucccda ub intestato, non
già. quando consucceda per esplicita vocazione del defunto,
ossia in virtù di costui testamento.
172. Per ragioni analoghe aquelle per le quali eguale
soluzione abbiamo creduto di dover dare nei rapporti coi
ﬁgli naturali, riteniamo che nell' asse su cui. il coniuge
deve misurare la propria quota successoria non debbano
comprendersi le liberalità. ch' egli è tenuto ad imputare.
Così se nel contratto di matrimonio uno sposo abbia fatto
alla sua sposa una donazione di L. 10,000, e muoia poi
ab intestato, lasciando superstite la consorte e‘fratclli, ed
un patrimonio di L. 90,000, sarà. su queste L. 90,000 che
andrai. computato il terzo spettante alla vedova, la quale
di conseguenza, dovendo imputare alla sua porzione le ricevute L. 10,000, più non potrà. pretendere a saldo della.
sua parte fuorchè L. 20,000.
173. Il coniuge, dice la legge, deve imputare alla sua
porzione ciò che acquista in forza delle convenzioni matrimoniali e dei lueri dotati. Uguale obbligo è imposto al
coniuge che reclami la sua quota di riserva nella succes—
sione testameutaria dell’altro (6); per l'interpretazione
quindi dell'or ricordata locuzione non abbiamo che'a rife—
rirci a quanto dicemmo trattando di detta porzione di
riserva (7).

174. Ma la menzione dei cespiti che il coniuge e tenuto ad imputare alla sua quota sarà. essa tassativa o
meramente indicativa? In ispecie, supposto che un coniuge
deceda partim testatus, partim infestatus, ove per testamento abbia disposto di qualche lascito a favore del cornpagno superstite, sarà questi tenuto ad imputarlo alla.
quota in cui succede ab intestato?
Prima di risolvere questo delicato punto di questione,
crediamo opportuno premettere che il Codice albertino
accordava una quota successoria al coniuge sull’ eredità.
del suo compagno morto senza testamento.
Da questa locuzione la giurisprudenza aveva dedotto
che sempre quando un coniuge fosse morto con testamento,
nulla potesse il coniuge superstite pretendere sulla successione dell'altro, e potesse pretendere unicamente quanto
gli era stato lasciato per testamento, ritenendo che l'aver

un coniuge fatto testamento senza far ivi menzione del
compagno, o eontemplandolo in limitata misura, implicasse

non siano stati espressamente convenuti (articolo 1398 Codice
civile it.).

(3) Art. 960.
(4) Art. 716 Ced. civ.
(5) Gianturco, p. 105; Cavallaro-Freni, p. 136; Ricci, n. 75;
Pacifici-Mazzoni, p. 157; Borsari, 5 1520.
_
(6) Art. 820 Cod. civ.
(7) V. la voce Successioni testamentarie, n. 393.
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nel testatore intenzione d'escludere il superstite compagno
«lalla successione, e da ogni maggior compartecipazione
«alla medesima oltre gli assegni fattigli, benché la successione si devolvesse in parte ab intestato. Senonchè era
questa evidentemente una ingiuriosa disparità di trattamento che si faceva al coniuge in confronto cogli altri
eredi legittimi, noto essendo che, aprendosi una successione parte per testamento e parte per legge, l‘essere stato
alcuno degli eredi legittimi contemplato nel testamento,
non e, per sè sola, ragione sufﬁciente per cui abbia ad
essere escluso dalla restante eredità. che si devolve ab
intestato.
Ninn dubbio pertanto che, sotto il nostro Codice, dal
quale non trovasi neppur più riprodotta la locuzione che
aveva oderto pretesto alla sovra censurata giurisprudenza,
il lascito testamentario fatto da un coniuge al suo compagno non pregiudica quest'ultimo nelle sue ragioni alla
successione intestata del defunto, quando si tratti di successione testamcntaria soltanto in parte (1).
Non vuolsi però disconoscere che di fronte alla libertà
di disposizione che compete al testatore e alla facoltà di
valersi di qual locuzione più gli talenti per esprimere le sue
volontà, non potrebbe essere conteso ad un coniuge, che
dettasse un lascito a favore del proprio compagno d'ordinare che, mediante il lascito stesso, quest'ultimo avesse
:|. ritenersi soddisfatto d‘ogni e qualunque ragione potesse
eompetcrgli sulla sua eredità; nel qual caso riterremmo
interdetta al superstite ogni ulteriore pretesa quando pure
il defunto avesse lasciato che una parte della sua successione si devolvesse ab inteahzlo (2).
Ma quando una simigliante intenzione non emerga, ed
il coniuge, già favorito d‘un lascito. non trovi ostacolo a
concorrere, quale erede legittimo, sulla parte dell'eredità.
che si devolve ab intestato, sarà esso tenuto ad imputare
alla sua quota legittima il lascito testamentario già riccvuto?
Non dissimuliamo che gli argomenti che si fanno valere
.a favore dell'opinione negativa, che prevale in giurisprudenza, ci sembrano soggetti a serii dubbii.
Si dice che se la legge avesse voluto l'imputazione dei
lasciti alla quota di successione ab intestato l'avrebbe detto,
come le disse esplicitamente riguardo-alla porzione di
riserva.
Senoncbè e noto che il legislatore dispone per i casi che
frequentiua contingunt. Ora la simultanea devoluzione di
un’eredità. parte per legge e parte per testamento e caso
eccezionale; d‘ ordinario, o il testamento regola per intiero la successione o la regola per intiero la legge. Quindi
l'imporre al coniuge, succedente per legge. d’imputare
alla sua quota quanto avesse ricevuto per testamento,
avrebbe potuto parere incongruo e contraddittorio. Era
per contro ovvio e naturale che la legge impouesse al
coniuge d'imputare alla sua quota di riserva anche quanto
avesse ricevuto per testamento; dappoichè la quota di
riserva essendo quel minimum che la legge guarentisce al
—-:oniuge anche contro la volontà dell'estinto, ed il suo re-

clamo presupponendo quindi l'apertura d'una successione
testamentaria, si comprende che la legge statuisca che
in tanto possa il coniuge pretenderla in quanto non abbia
tantumdem conseguito per diretta liberalità. del defunto,
sia tra. vivi che per testamento.
Si dice ancora che le liberalità. fatte nelle scritte nuziali
sono determinate dai futuri rapporti coniugali, e siccome
la considerazione di tali rapporti consigliò l'ammissione
del coniuge alla successione legittima, cosi sembrò con—
veniente che il coniuge dovesse imputare quanto in vista
degli stessi rapporti si trovasse d'avere già conseguito;
la quale ragione però non militasse in ordine ai legati.
Parc a noi invece che come le liberalità portate dal
contratto di matrimonio s’iuspirano ai rapporti coniugali
futuri, cosi le liberalità. che un coniuge dispone a. favore
dell'altro nel proprio testamento siano determinate dai
rapporti coniugali passati, cosicchè non vi sia motivo di

l1) Cass. Napoli, 10 luglio 1877. Capozio-Barile, e 21 dicembre 1877. Corvino—Di Cunto (Ann., XI, 1, 103, e Xii, 1, 168);
Brezzo. La ma ereditaria. cea. (Torino 1894), n. 42.

proprietà. come potrà praticamente operarsi questa im—

putazione?
Analogo quesito abbiamo dovuto risolvere quando trat—
tammo dell'imputazione alla quota di riserva (che è sempre
in semplice usufrutto) delle liberalità. in piena proprietà.
pervenute al coniuge superstite dal defunto. Non abbiamo

quindi che a riferirci alla soluzione del problema già. data
a tale proposito (4).

CAPO VI.
DELLA succassrona DELLO STATO.
176. Successione dello Stato. Suo carattere. Conseguenze pratiche. — 177. Ragione per cui il retaggio non si devolve,

invece che allo Stato, ad altri enti.

176, In mancanza delle persone chiamate a succedere
secondo le regole stabilite nelle sezioni precedenti, l'eredità si devolve al patrimonio dello Stato (5).
Non manca chi avvisi che lo Stato, nell'acquistare l’eredità. di chi deceda senza congiunti successibili, eserciti
una funzione sociale. avocando a beneﬁzio della totalità.
dei consociati quei beni che sarebbero facile cagione di
contestazioni e di lotte se lasciati in balia del primo 00-cupantc (6).
Questo concetto pare a noi assolutamente erroneo.
Invero, la legge non si limita già a dichiarare la pertinenza al pubblico demanio dei beni di chi deceda ab
intealato senza pare'nti (7), ma chiama lo Stato a succedere
nell’eredità; lo Stato quindi riveste la qualità. non di sue-

In senso contr.: A. Napoli, 23 febbraio 1875, Scappa-Branch

(Ann., rx, 1, 293); e 3 luglio 1876 (Giur. n., XXVIII, 2, 808);
Lordi, nell’Archivio Giuridica, XXXIX, 216.

(2) Conf. A. Torino. 15 febbraio 1874, Zanetto-Arione (Giur.,
Torino, 1884, p. 286).
(3) In questo senso: Troise F. nel Filangerl, 1885, p. 251;

(4) V. la. voce Successioni testamentarie, n. 391.
(5) Art. 758 Cod. civ.
(6) V. Ricci, n. 79.

A. Macerata,5 novempre 1879, Marinelli-Palmaroli (Giur. it.,

(7) Per contro, nel Codice francese, indipendentemente dal
disposto che, in difetto di congiunti, devolve allo Stato l'eredità.
del defunto (art. 768) uno speciale articolo (539), dichiara di pertinenza del Demanio pubblico i beni delle persone che decedono
senza eredi.

'.(XXH, 1, 2, 376); Cass. Roma, 13 giugno 1880, Palmaroii c.
“l‘almaroli (Foro it., V, 1, 796). e 26 aprile 1887, Feiici-Ginnetla
'A1mcm, XXI, 1, 231); A. Torino, 21 aprile 1883, Borgaro-Re-

vnondo (Giur.. Torino, 1884, p. 448); 30 settembre 1893, Pichbominici (M, 1893, p. 789); Ricci, n. 75; Brezzo op. 9 loc. cit.
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distinguere tra le une e le altre rispetto all'obbligo dell'imputazîone alla quota successoria legittima.
Però l'imputazione di cui si tratta costituendo. come
dicemmo, un diritto singolare e quindi non suscettivo d'in—
terpretazione estensiva, dal momento che il testo della
legge non esige l'imputazione delle liberalità testamentarie
e che è possibile il dubbio sulla precisa intenzione del le—
gislatore al riguardo, riteniamo pur noi che i lasciti per
testamento non abbiano ad essere imputati ($).
175. Quando la quota successoria del coniuge sia in
semplice usufrutto e la liberalità. da imputare sia in piena

‘)
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cessore anormale ed irregolare, ma bensì d'eredc, nè più
né meno dei parenti che a preferenza di lui sono chiamati :
unica sua caratteristica è di costituire l‘ordine ultimo dei
successori ab intestato (1).
Di conseguenza, la vocazione dello Stato e determinata
non tanto dalla necessità di attribuire un proprietario ai
beni, quanto dalla convenienza di procurare che, anche in
difetto di parenti, possa esplicarsi quell‘istitnto d'importanza cosi vitale per il sociale consorzio che è l'istituto
della successione.
Se la vocazione dello Stato avesse per iscopo essenziale
quello che nell'opinione combattuta gli si attribuisce, esso
dovrebb‘csserc un erede necessario, senza facoltà di rinunziare alla devolutain successione. Ora niuna disposizione
si trova nella legge che faccia eccezione, a carico dello
Stato, alla regola generale per cui qualunque successibile
ha diritto di ripudiare l’eredità che gli sia devoluta, e
l’autorizzata, anzi imposta, nomina d'un curatore all’eredità. quando gli eredi testamentari o legittimi abbiano rinunziato, necessariamente presuppone la facoltà. di ripudio
anche da parte dello Stato. E per verità. non si saprebbe
perchè, a diﬁ”erenza degli altri successibili, lo Stato dovrebbe necessariamente sobbarcarsi all'improﬁcua gestione
d‘una eredità. passiva che gli fosse devoluta. Ne dicasi
che, ridotta l’eredità. alla condizione di giacenza, quando
il relativo curatore, terminatane la liquidazione, si tro—
vasse ad avere ancora un residuo attivo fra le mani,
quest‘attività. rimarrebbe senza padrone. Pcrcinccbè e espli
cito disposto di legge che la rinunzia non preclude l‘udito
al_rinunziante d'acccttare più tardi l'eredità (2), e di questo
disposto non mancherà certamente di valersi la pubblica
ﬁnanza non appena le venga a constare che l'eredità da
essa rinunziata offra qualche utile.
Da. ciò che lo Stato nel succedere per legge non escrcita una funzione pubblica, ma utiiur iure privalorum,
scende logica la conseguenza che anche nel caso in cui
uno straniero decedesse in Italia senza lasciar parenti suc(l) Borsari, & 1625; Orsini, nella Legge, 1891, 1, 717.
(2) Art. 950 Cod. civ.
(3) Fulci, s XL1; Cavallaro-Freni, n. 140; Gianturco, p. 110;
Ricci, n. 81; Paciﬁci-Mazzoni, p. 467; Borsari, 5 1626 e seg.;
Orsini, monogr. cit. In senso contr.: Buniva, p. 92. '

cessibili, si applicherà nella sua integrità l'art. 8 delle—
disposizioni preliminari al Codice civile, per cui le succes—
sioni legittime sono regolate dalla legge nazionale della
persona, della cui eredità. si tratta; e quindi sarà lo Stato.
cui lo straniero apparteneva, e non lo Stato italiano, che
conseguirà l’eredità; appena occorrendo osservare che ciònon induce alcuna intrusione d'una sovranità estera nello
Stato nostro, inquantochè la potenza straniera succede-

qnale persona privata e non quale ente pubblico (8).
Crediamo però che, a differenza dagli altri enti morali,.
lo Stato non abbisogni di speciale autorizzazione sovrana..
per accettare le eredità che per legge gli vengano deferito.
Da un lato infatti l‘obbligo che, anche per lui imcombed’accettare col beneﬁzio d‘inventario (4) vale a premunirlocontro ogni eventuale pregiudizio economico che potesseprovenire dall’accettazione.
D’altro lato le devoluzioni successorie a favore degli
enti morali minori non possono aver luogo che in forza
di testamento, ed è còmpito dell'autorità. governativa di
veriﬁcare previamente se per effetto di tali disposizioni
non si rechi per avventura iniqua offesa alle ragioni del
sangue o non si accresca indebitamente la manomorta;
ma nel caso nostro, in cui lo Stato è chiamato a succedere per virtù di legge ed in mancanza d'ogni altro snc—cessore, siffatte preliminari indagini non avrebbero plausibile fondamento.
Gli svolti riﬂessi però consiglierebbero l'adozione del
contrario avviso qualora si trattasse di successione de—
voluta allo Stato per testamento.
177. Potrebbe a prima giunta sembrare che di fronte
al principio a. cui s'infortnano nel nostro Codice le snc-cessioni ab intestato, vale a dire la presunta intenzione
dell'estinto, anzichè allo Stato, l'eredità di chi deceda
senz’altri eredi avrebbe dovuto deferirsi al Comune cui
il defunto apparteneva, o ad enti moralia cui poteva tro—
varsi legato da vincoli speciali di riconocenza (5); inquan—
tochè se frcquenti occorrono i testamenti in cui si leggono
portati da un inter-mo che vi sia stato curato e mantenutogratuitamente.

Il Guardasigilli osserva, che il riﬂesso fatto dal preoplnante

Dai lavori preparatorii del Codice civile albertino si desume

pel caso in cui vi sieno parenti pare giusto, ma vi è altresi
l'inconveniente che, se i parenti non si presentano, l‘ospiziodovrà sempre tenere gli oggetti in deposito.
Un membro crede che non convenga mettere in un Codice
cose minute, e che debbano le medesime lasciarsi in regola-menti speciali.

& questo proposito quanto segue:
(Sezione di grazia e giustizia). Taluno dei membri ha. osser-

Eccita altro membro il dubbio per le successioni degli esposti,
se non debbano le medesime appartenere agli ospizi da cui.

vato che in Francia, con avviso di quel Consiglio di Stato,
approvato il 3 novembre 1809, si è dichiarato che gli oggetti
nin-bili portati negli ospizi da infermi, i quali, dopo diessere

furono allevati, di preferenza al ﬁsco.

(4) Capov. art. 932 Cod. civ.
'
(5) v. in questo senso, Buniva, p. 93 e seg.; Luzzatto, L’art.
758 del Codice civile |Firenze 1805).

stati nei medesimi curati e mantenuti gratuitamente, si rendessero ivi defunti, appartengono a questi ospizi, ad esclusione

degli eredi del defunto e del ﬁsco; che rispetto poi agli og-

Dice un membro che saranno pochi i casi in cui gli espostilascino qualche sostanza nella loro successione; inoltre, perche
la successione spettasse al ﬁsco, sarebbe d'uopo che quell‘esposto non avesse ﬁgli, non avesse moglie, non avesse fatto
testamento.

eredi, gli stessi oggetti debbano spettare ai suddetti ospizi. ad

Il Guardasigilli osserva parimenti, essere rari i casi in cui
vi sia una successione dell'esposto che spetti al ﬁsco. e per
questi casi rari provvederebbe il Sovrano, da cui probabil—
mente sarà data la successione all’ospizio.
si determina di non inserire nel Codice veruna disposizione-

esclusione sempre del ﬁsco.
Queste disposizioni parvero alla sezione degne d'essere sot-

sui punti sovra indicati.
(Motivi del Codice civile albertino, II. p. 22t).

toposte all‘esame dell‘intero Consiglio di Stato.
(Discussioni al Consiglio di Stato). Viene dal Consiglio esaminata l‘avvertenza della sezione di grazia e giustizia relativamente alla successione mobiliare di coloro che muoiono in
ospizi nei quali furono ricoverati.
Un membro trova equa la disposizione per ciò che spetta al
dare gli oggetti dei ricoverati agli ospizi, di preferenza al
ﬁsco. ma e d‘avviso contrario se vi sono parenti. Gli spedali

Con Regie Patenti 16 aprile 1839 per gli Stati Sar-di, venne
disposto che le eredità. vacanti lasciate da trovate… dovesserocedere a pro’ degli ospizi dai quali furono essi ricoverati emantenuti.
In occasione della compilazione del Codice civile italiano..
la questione tornò a sollevarsi in seno alla Commissione dn
coordinamento.
si legge a questo proposito nel verbale n. 28 (seduta dell&
11 maggio 1863) al e XI:

getti mobili portati da infermi od incursbili, la cura ed il

mantenimento dei quali sia stato in qualsiasi maniera soddisfatto. possano gli eredi o legatari dei medesimi far valere
sopra detti oggetti i loro diritti, e che. nel caso di mancanza di

essendo principalmente stabiliti pei poveri, non ravvisa giusto
che i parenti debbano essere privati degli oggetti mobili ivi
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--dîsposizioni di questa natura, rarissimo sia il caso in cui
…anche chi si trovi senza. eredi pensi a. chiamare in suo
successore lo Stato.
Senonchè vuolsi avvertire che il devolvere l'eredità ad
altro ente che non fosse lo Stato non avrebbe potuto farsi
senz‘arbitrii, senz'aprir l'adito a molteplici ed ardue con—
testazioni. D’altro canto, non sarebbe stato scevro d'in-congrueuza e’…; mentre la legge subordina alla governativa

autorizzazione l'acquisto, per parte dei corpi morali. a
titolo di donazione o di testamento (l), e ciò, fra altro,
anche all'oggetto d'evitare il pericolo di un eccessivo
accumularsi della. manomorta, avesse poi consentito che

« Un commissario (Chiesi) presenta uno scritto direttogli dal

iugale; che il legislatore non può addentrarsi nella contemplazione di fatti accidentali e mutahili e di ragioni speciali, le
quali valgono bensì a guidare la volontà. espressa. del testatore.

fav. Vedriani di Reggio dell‘Emilia. gia Presidente del Tribunale di revisione di Modena, col quale si proporrebhe di adot<are nel Codice una disposizione analoga a quella. che era stata.
ancita colle Patenti di Re Carlo alberto del to aprile 1830, e che

era pure stata stabilita col Decreto del 15 frimaio. anno 13.
in Francia, e colle leggi del29 dieembre1828e2| gennaio 1829
nell'ex reame delle Due Sicilie. per cui la successione degli
«esposti, i quali non lascino superstiti discendenti ne‘ coniugi,
«sia devoluta, in preferenza dello Stato, a quello stabilimento

«li pubblica. beneficenza cui l'esposto appartenga od abbia appartenuto.
« Reputando l’onorevole commissario equa e convenienteîuna

a tali enti minori potessero liberamente devolversi, per

titolo di successione legittima, eredità. che potevano anch’essere cospicue e sproporzionate ai bisogni degli enti
stessi.

che per riconoscenza, per benevolenza, per carità. o per altro

motivo qualunque lasci le sue sostanze a taluno, ma. non possono
servire di guida alla legge persupplirequellavolontà; massime.
che. accettando il principio per un caso, bisognerebbe esten-

derlo ad altri. per i quali si avrebbero le stesse e forse maggiori ragioni di equità; ciò che sarebbe impossibile di fare,

non solo senza inconvenienti e pericoli, ma anche senza travisare e sconvolgere tutto il sistema delle successioni inte—
state.

. si nota inoltre da altri (A. De Foresta) che non possono

simile disposizione. dichiara di voler far sua la proposta del
sig. Vedriani, e chiede che si aggiunga nel Codice un articolo
—che la contenga. e ciò dopo l'art. 776 e prima di quello in cui
:si dichiara. che in mancanza delle persone chiamate a succe«dere secondo le regole precedentemente stabilite, l‘eredità. si

le disposizioni in esse contenute non erano che atti speciali
di applicazione, ossia destinazione del prodotto di quelle snccessioni appartenenti allo Stato. ai pii istituti ivi contemplati,
ciocche ilSavrano nella plenitudine dei suoi poteri poteva.

devolve al patrimonio dello Stato.
( Ma si osserva da un commissario (Pisanelli) che le ragioni

fare, ma erano disposizioni di beneﬁcenza., talmente di loro
natura rivocabili, che nessuno ha mai proposto di farne sog-

-di equità.. sulle quali tale disposizione sarebbe fondata, accenniano ad un ordine d'idee adatto diverso da quello su cui è
basata la successione legittima, la quale deve dipendere unì—

getto di deroga alle disposizioni del Codice.
«Messa per tanto ai voti questa proposta, è respinta con
voti 9 sopra 10 =.
(1) Art. 932 e 1060 Cod. civ.

<camente dai fatti costanti della parentela e del vincolo con-

invocarsi ad esempio le anzidette R. Patenti e Decreti, poiché

AW. Cesana Losana.
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Id. indebiti — Collezione, 322 — Fedecommesso universale. 466 — Legatum liberation-is. 447 —- Petilia
haereditatis. 333 -— Quarta falcidia, 405.
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390 — Diritti reali inﬁssi sul legato, 386 — Frutti
ed interessi, 387 — Prestazione del legato, 385.
Id. dell'erede verso il legatario —- Cauzione, 392 —Interdictum quod legatorum, 393 — Ristabilimento
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Signiﬁcati, 276 —— Successione intestata, 280, 281
— V. Id. testamentaria.
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—— Rispetto alla madre, 64 — Id. al padre, 65.
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Germain: successione intestata secondo la Nov. 118,
73. 74.
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Imgugngzione: donazione per causa di morte, 480,

e

.

Imputazioni nella — legittima, 216 — quarta falcidia,
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Legati — Il carico di una donazione per cause di
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Legge falcidia, 395, 396 — V. Leggi Furia e Voconia,
394 — V. Limitazioni, 394 a 396 — Modo di istituzione, 359 — Norme. 346 — V. Nullità — Onorato

cel granatus, 345 —- V. Prelegato — V. Quarta
falcidia — Querela ino/fieiosi testamenti, 225 —
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nem, 349, 351 — per praceeptionem, 351 —— per
ointlieatioiiem, 348, 351 — sinendi modo, 350.
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—— Furia testamentaria, 394 — Giunia Norbana, 45,
99 e) — Id. Velleio, 200 e) —- Voconia, 41, 97

1), 394.
Id. falcidia —- Modiﬁcazioni di Giustiniano, 396 —
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Legittima. V. Porzione legittima.
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Missio in possessionem — antoniana. 389 — eco

carboniano edicto, 343 — ca: edicto D. IIadriani,
338 —— giustinianea, 339 — ecntris nomine, 342.
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— Novella 18, 213, 214.
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-— Sanzione. 300.
Olographmn ( Testeur-anima), IOS.
0miss-io haereditatis. 264.
Onori: porzione legittima, 217.
Operae libertormn, 462 d).
Orbus, 99 a).
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Pagamento — dei pesr ereditari: fedecommesso universale, 467 — di debiti e legati: Petitio haereditatis,

333.
Parenti : successione intestata secondo la Novella 118,77.
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Pernice: origine della bonorum possessio, 22.
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Possessore —- di buona o di mala fede, 332, 333 —Petitia haereditatis. 327.
Possessoria haereditatis petitio, 326.
Postumi. 98.
Poveri, 98.
Precedenti storici del fedecommesso universale — Forme
primitive. 453 — Senatoconsulto Pegasiano, 455 —
Id. Trebelliano. 454 —- Tempo in cui comincia a concretarsi il carattere di successione universale, 454.
Prelcgato — Applicazioni del principio: hacredi a
semetipso inutiliter legatur', 357, 358 —— Natura.
speciale. 356 — Nozione, 355.
Prelegatmn dot-is, 210 e).
Prescrizione — Aetio familias ercisczmdac, 306 ——
Querela ino/ﬁciasi testamenti, 227.
Presentazione del testamento ai testimoni, 109.
Prcterizione —— Clausola codicillarc, 367 — V. Effetti

deila.‘
Id. secondo la Novella 115 — Forma, 240 — Motivi, 239.
Prezzo — di milizia vendibile, 319 — di riscatto, 320.
Prigionieri di guerra , 95.

Principe — litis causa, 97 3) —— successione intestata
straordinaria. 86.
Prodigo. 91. ILI.
Pro haercde gestio, 257.
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Prova del testamento, 194.
Quantità (Legate di) — Nozione. 429 — Regole di va-

lidità, 430.

'

Quarta Divi Piz", 221.
Id. Falcidia — A chi compete, 397 — Azioni ed ec—
cezioni relative, 405 — V. Calcolo — Donazione

per causa di morte, 479 — Eccezioni: conseguenze,
407 — Id: enumerazione. 406 — Istituzione, 395 —
Modiﬁcazioni giustinianee, 396 — Precedenti storici ,
394 — Ralîronto colla quarta Trebellianica, 470 a.
472 — Regole, 398 — Sostituzione pupillare. 399.
Id. Trebellianica — Cose date conditionis implendae
causa, 470, 471 — Frutti, 472 — Introduzione,
469 — Raffronto colla quarta falcidia, 470 a 472.
Querela inoﬁ‘îez'osac donationis — A chi e contro chi
spetta, 234 — Condizioni di esercizio, 233 — Effetto, 235 — Nozione, 232.

Id. id. dotte, 236.
Id. iozo/fìcioei testamenti -— A olii è data, 220 —
Contro chi è rivolta, 223 —- Diritto di accrescimento,
226 — Effetti, 224— Legati. 225 —— Novella115,
246 — Nozione e natura, 218 — Origine, 219 —
Perdita del diritto. 227 — Suecessio graduum, 52.
222 — Trasmissibilitù, 221.
Id. uullitatis ea; jure antique, 246.
Id. id. ea; jure uovo — Natura ed estensione: dottrina, 248 — Id. id. : opinione dell‘autore, 249 — No—
zione. 246, 247.
Rapporti giuridici dei coeredi verso i creditori — V.
Bencﬁcio dell’inventario — V. Beue/ìeimnseparationis — Obbligazioni nascenti del testamento, 299,
300 — Principio generale, 280.
Id. id. dei coeredi fra loro — V. Act-io fam-r'liae
erciscundac, 305, 306 — V. Collezione — Comunione
ereditaria, 301 — Divisione dell’eredità, 303, 304 —
Obblighi, 302 — Vendita dell‘eredità, 323, 324.
Rapporto della Novella 115 col diritte anteriore —

Dottrina degli scrittori. 24 — Id. dell'autore. 244,
245 — Questione relativa, 241 — Sistemi di risolu—
zione, 242.
.
Rappresentanza dell‘eredità: fedecommesso universale,

464.
Rappresentazione (Diritto di), 68, 69.
Reciprocitù: collazione, 317 .
Regola catouiana — Applicazione, 411 -— Deﬁnizione.
410 — Inapplicabilità, 412 — Legislazione giustinianea. 413.
Rei ctndtcatio — Donazione per causa di morte, 477
— Legatum libe-ratiom's. 447.
Remc(lium cz; edicto D. Hadriaui, 338. 339.

Rendita (Legato di) — Dilîerenziali dal legato di usufrutto. 434 — Nozione, 433.

Requisiti essenziali del testamento. 88.
Rescissione: querela ino/ficiosi testamenti.
Res nullius, 8
Responsabilità dell‘erede : fedecommesso universale, 466.
Restituzione — V. Effetti della restituzione — Petitic
haereditatis, 331.
Revoca del testamento — Modi varii, 180 — Secondo
testamento, 181.
Rovocabilità: detrazione per causa di morte, 477.
Riconoscimento di testamento nullo, 175.
Riduzione (Sistema di), 154.
Rinunzia — Aetio ad supplendam legitimam, 230 —-—
Quarta falcidia, 406, 2) a) —— Querela ino/ﬁeiosi
testam-enti, 227.
_
Ripudio dell'eredità —— Capacità, 267 — Conoscenza.
della delazione. 265 —- Forme, 264 — Frode, 266
— Irrevocabilità. 268 — Requisiti, 264.
Rivocazione dei legati, 414, 415.
Rottura del testamento: clausola codicillarc, 367.
Sacra privata: donazione per causa di morte, 479.
Salviani e Juliaui (postumi), 200 e).
Satisdatio bonorum semantloram causa, 389.
Savigny: origine della bonorum possessio, 22.
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Schiavo — Capacità per la. successione, 19 —— Testameuti factio activa, 91, I — Id. factio passiva, 95
— Testimoni in testamento privato, 106, 6).
Scrittura: testamento privato, 108.
Secondo testamento: eﬁ'etti, 181.
Secuudwn tabulas (Bonorum possessio), 28, 28bis,

30, 160, 177.
Semel haeres semper haeres: conseguenza della mass1ma, 16.
Senatoconsulto —- giuvenziano, 330, 331 — largiano,
46 — liboniano, 124, 125 — neroniano. 351 —
orﬁziano, 49 —— pegasiano, 455, 461 —— tertulliano,
47,48 —— trebelliano 454,455.
Sciolta (Diritto di), 425 a 428,443.
Servitù: sul legate, 386,2).

Servo ereditario: eredità giacente, 11 5).
Sine re (Bonorum possessio), 32.
Sistema pretorio di successione intestata sino allaNov. 118
— Bonorum possessio ea; edicto unde legitimi, 53 —
Id. id. unde liberi, 51, 52— Id. id. unde pro:);imi
cognati, 54—Id. id. unde «vir et uxor, 55 — Classi
di successibili 50 —— Diritti del sans hae1es. 56.
S01d0-muto — Tes-tamcnti factio activa, 91,111—
Testamento. 190.
Sostituzione — doppia, 164 —— fedecommessario. 456
— \ozionc, 155.
Id. nei legati —— Concetto, 272 — Fedeconnnesso di
famiglia, 373, 374 — Id. successivo. 273, 275.
Id. pupillare — Cessazione, 170 — congiunta alla.
volgare, 164. 165 — Contenuto, 162 —— V. Effetti

— Forme. 163 — Jus abstinendi, 270 — Legato,
345 — Nozione, 161 — Quarta falcidia, 399.
Id. quasi pnuillaro ed esemplare — Etfetti, 172 —
Nozione, 171.
Id. volgare — congiunta alla pupillare, 164. 165 —
— dell‘erede a sè medesimo, 159 bis — Differenza
della i‘edocommessaria, 456 — Effetti, 160 — Gradi,
157 — Indipendenza dalla istituzione, 159 — Le—
gati a carico dell' istituito, 159 —— Nozione, 155 —

Numero dei sostituiti, 156 — Porzione del sostituito,
159 — 1'eeip1oca o broviloqua, 158.

Spatium delibemutli -— Diritto Giustinianeo, 261 —
Etfctti. 262 — Nozione ed origine, 260.
Spese per studi ed alimenti: collazione, 320.
Stimes (successio per), 37 h), 69.
Stù)ulatio collationis, 312.
Stipulationes partis ct pro parte, 349.
Subingresso del fedecommissario. 468.
Successio: signiﬁcato e distinzioni. 1.
Id. gradumn — Agnati. 26 — Bonorum. possessio
mule legitimi, 53 -— Id. id. unde liberi, 52 — Id.
id. unde prozimi cognati, 54 — Querela ino/ﬁciosi testamenti, 222.
Id. ordiumn et gratluum nella successione intestata
secondo la Nov. 118 — Applicazione in tutti gli
ordini successori, 80 — Rapporti col diritto di accrescimento, 81 —— Signiﬁcato, 79.
Id. mortis causa — iu sinyalas rcs, 1, 6 — per
um'cersitatcm. l, 2.
It!. per unicersitatem. — Casi in cui avveniva, 2 ——
Differenza dall’/tacrcditas, 4 — inter cicos, 2.
Successione intestata o legittima — Carattere sussidiarie, 35 — Diritto di accrescimento, 280, 281 —Fondamento giuridico, 36 —— Forino, 37 — Nozione,
35 — ordinaria ed cxtraordinaria, 36 — Principii
fondamentali, 37.
Id. id. dopo la Nov. 118 — Diritto di rappresentazione, 68, 69 — V. Figli adottivi — V. Id. illegittimi — Mutazioni appmtate. 53 — O1dini, 67.
Id. id. ﬁno alla Nov. 118 — V. Leggi delle XII
tavole — V. Liberti — Senato consulto: Orlìziano,
49 — Id..' Tertulliano, 47. 48—- V. S1stema p1etouo
Id. id. st1'aordina1ia — Curatore del demente, 48 —
Curie ed altre corporazioni, 85 —- Fisco, 87 —Principe, 86 —— Vcdma, 82. 83.

Successione necessaria — Ezhaeredatio bona mente
facta, 250. 251 — formale, 197 — materiale o per—
zione legittima 198 — V. Novella 115 — Nozione
e fondamento, 196 — straor'dina1ia, 252, 253.
Id. id. formale — Differenze dalla porzionelegittima,
198 — V. Diseredazione — V. Effetti della preterizione — V. Istituzione degli eredi necessari — Re—
golo relative, 197.
Id. id. materiale. V. Porzione legittima.
Id. testamentaria. V. Testamento.

Id. id. (Diritto di acclesciment0) — V. Congiunzioni
—- Diritto antico e Giustinianeo, 282.
Successo1ncs 1.
Sui haercdes (Successione intestata) — nel diritto pre-

torio, 56 —nello leggi delle XII tavole, 39.
Suggellamento: testamento privato scritto. 109.
Suorum numero haeredes: successione intestata nelle
leggi dello XII tavole, 40.
Supplcndijuris civil-is gratia (Bonorumpossessio), 22.
Tabularius, 190.
Termine nei testamenti. V. Dies.
Tertulliano Senatoconsulto — Modiﬁcazioni apportatovi
dalle costituzioni i111pcriali, 48 — Successione intestata, 47.
Testamcnti factio: distinzioni in attiva e passiva, 89.
Id. id. activa — Coscienza di essa nel testatore, 92 ——

Fondamento, 90 — Persone cui manca, 91 — Tempo
in cui è necessaria. 93.
Id. id. passiva — Fondamento, 94 —— Jus capiendi,
99 — Mancanza per mancanza del jus commercii,
95 — Id. per pena, 96 —— Id. relativa, 97 — Persauae incertae, 98.
Testamento — Apertura, 191 a 193 — Calatis comi-

tiis, 100, 101 — Ciechi, 190 — Divisione parentum
inter liberos. 189 — Esecuzione. 195 — Esibizione,
194 — Forma antichissima, 100 — in proeiuetu,
100, 101 — V. Istituzione (l‘erede — V. Modalità
nei testamenti — Nozione, 88 — V. Nullità dei
testamenti — parentum. inter liberos. 187,188 —per aes ct Itbt'ﬂ)ìî,1004). 102 — per:duto prova,
194 — pretorio, 103 — Requisiti essenziali, 88 —
7-ustieonun o )uri eondz'tam, 186 — Sordomuti,
190 — V. Sostituzione pupillare — Id. quasi pupillare, 171, 172 — V. Id. volgare — V. Testamenti factio — Unità di forma sotto Giustiniano,
104 — V. Volontà nei testamenti.
Id. militare — Diritto comune. 185 — Istituzione fatta

in esecuzione di patto ereditario, 15 —— Nozione ed
importanza, 183 — Privilegi, 184 — Quarta falcidia,
406, 1" a".
Id. privato — F',01111c 105 — misto, 110 — intuenpati1o, 110. 122. 123 — Requisiti gcnerali.105 —
sc11tto, 108,109 — Tcstimoni,106 — Unità di
luogo, di tempo e di azionc,107.
Id. pubblico — apud acta o judiciale, 112 —- Forme,
111 — principi ablatum., 113.
Tcstamentum— destitat-um fuel desert-mn, 178 — inofﬁciosum, 182— irritum-. 177 —ju(lioi ablatum., 112
— tempore pestis eonditmn, 107.
Id. nullum vet injustum — Casi in cui si avvera,
174 — Riconoscimento, 175 —— Transazione, 176.
Testamentmn ruptum — Agnazionc dcl postumo, 181
— Nozione, 179 — Revoca, 180, 181.
Testimoni (Testamento privato) —- Condizioni, 105 —
Sottoscrizione, 109.
Transazione su testamento nullo, 176.
Translatio legati, 416.
1‘1ansnusszo — ca; capite infautiae sca ea- jm'e patrio, 272 — id. in iuthrum restitutionis, 275 —
just-iniauea exjure tlclzbe1amlv,, 274 — tlteodosiaua
sive ea; jure sauquinis, 273.
Trasmissione — \ozionc e principii generali, 271 —V. Transmissio.
Trebclliano Senatoconsulto, 454, 455.
Tripondio, 154.
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Uncle — cognati (Bonorumpossessio), 25,30 3), 54, 60
——tegittimi (Bonorum possessio). 30 2). 53-— liberi
(Bonorum possessio), 27, 301), 51, 52, 61, 62 — air
et amor (Bonorum possessio), 25, 30 4), 55.
"Unità. di luogo, di tempo e di azione, 107.
Universalitù dell‘istituzione“ d'ercde, 153, 154.

Uiîg'gersità (Legato di una) — Nozione, 431 — Regola,
Uso (Legato di): diritto di accrescimento, 440.
T]saeapio pro Itacrede, 8, 22.
Usucapione: eredità. giacente, 11 4).
Usufrutto — Concorso di ascendenti con discendenti, 71
— sul legato, 386 2) — sul peculio avventizio del
ﬁglio di famiglia, 75.
Id. (Legato di) — Accrescimento, 382, 383 — Differenziali dal legato di rendita, 434 — Regole speciali,

438, 439.
Utile (Bonorum possessio), 33.
Utilis — actio familiae erciseundac, 305 — rei rindicatio, 24..
U:cor eum connection!) in manum marito: capacità
per la successione, 19.
Vedova — binuba: testamenti factio passiva, 96 ——
Capacità per la successione, 19 —— (Successione della),

-,

..

Id. povera — Diritto di accrescimento, 281 — Successione necossaria straordinaria, 253.
Vellejani (postumi), 200 e).

Vendita — dell’eredità, 323, 324 — di cose ereditarie,
333.
Vindicatio haereditatis, 325.
Violenza —- che costrinse a fare e cambiare un testamento, 118 — che impedì di fare e cambiare un
testamento, 117 — l)istinzioni, 116.
Veconia leggo -— Donazione per causa di morte. 479 —
Successione legittima delle donne, 41 ---- Tcstamertti
factio passi-va delle donne, 97 1), 394.
Volontà nei testamenti —- Dichiarazione, 121 a 123
— Errore, 119 -— Frode, 120 — Libertà, 115 —Requisiti, 114 -— Sennt0consnlto Liboniano, 124, 125
— Violenza, 116 a 118.
Vulgo quesiti, 25, 49, 97 2).
Successione (Diritto intermedio) . . . . . pag. 268
Accettazione, 170.
Accrescimento, 175.
Acquisto dell’eredità (Diritto bizantino) —- Adizione,
21 — Azioni a tutela dell'eredità, 26 — Beneficio
d'inventario, 23 —— Collazione, 25 — Concetto, 20
— Divisione, 24 —— Rapporti degli eredi coi credi—
tori, 23 — Id. id. fra loro, 24 — Termine a delibe—
rare, 22.
Acquisto dell’eredità. (Diritto civile) — Accettazione
dell'eredità, 170 —— Azioni ereditarie, 181 — Beneﬁcio della separazione, 178 — Id. d’inventario, 177
— Collazione ed imputazione, 180 —— Concetto nelle
legislazioni italiane, 164, 165 — Id. id. straniere,

166 — Diritto (l’accrescimento, 175 —- Divisione,
179 — Eredità giacente, 173 — Pagamento dei debiti,
177 — Possesso ereditario, 168, 169 —- Rapporti
degli eredi coi creditori ereditari, 176 —- Id. id. tra
loro, 179 — Ricupero e conservazione dei beni in
terra straniera, 174 — Rinunzia e ripudio, 172 —
Termine per deliberare, 171 —- Trasmissione dell'eredità e dei diritti ereditari, 167.
Addictus, 152.
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Alemanni, 55, 64, 66, 67, 69.
Amalﬁ, 179.

Amundio, 70.
Anglii, 80.
Anglo—sassoni, 64, 86, 89, 91.
Anima (Disposizioni a favore dell') — Diritto civile,
18? — Id. germanico, 90.
Id. del defunto (Successione necessaria) — Diritto bi-

zantino, 10 — Id. civile, 163.
Apertura della successione: diritto germanico dopo le
invasioni, 73.
Arborea (Statuto di), 121.
Ascendenti — Diritto bizantino, 6 — Id. feudale, 95.
Id. (Diritto civile) — Legittima, 159 — Ordine suecessorio, 128.
Id. (Diritto germanico) — originario, 44 — dopo le
invasioni, 66.
Assenti — Diritto civile, 134 e) — Id. germanico dopo
le invasioni, 75 e).
Assise di Gerusalemme, 179.
Astfali, 69.
Austria: fiducie, 146.
.Ammculus, 40, 43.
Azioni creditorie, 181.
Bari (Consuetudini di), 143.

Basilici, 1, 2, 3, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 27.
Bavari, 55, 60, 64, 69, 76, 80, 89.
Beneficio —— della separazione, 178 — del termine, 171.
Id. d‘inventario —- Diritto bizantino, 23 — Id. civile,
177.
Bene/totum — Ereditarietà, 94 — Nozione, 93.
Bergamo (Statuto di), 125.
Bologna (Statuto di), 127, 141, 167.
Brescia (Statuto di), 153.
Breviario, 141-l.

Burgundico (Diritto), 55, 56, 59, 64, 66, 67, 69, 75,
76, 80.-87, 89.
Cadore (Statuto di), 114.
.
Caltagirone (Consuetudini di), 179.
Cancelliere del Podestà a Cittanuova, 143.
Capacità a succedere, 107.
Carattere generale del diritto successorio, 116.
Caratteri della legislazione, 112.
Carte de logu di Eleonora, 128.
Cartola, 91.
Castronovo di Scrivia (Statuto di), 125, 186.
Catania (Costituzioni di), 179.
Cautela di Maranta, 172, 205.
Cento (Statuti di), 180.
Cessione dei beni, 75.

-

Chierici, 117.
Chiesa, 10.
Ciechi, 144.
Cittannona (Statuto di), 121, 150.
Clausola — ad exigendum, 86 — codicillarc, 183.

Codicillo — Diritto bizantino, 11 —Id. civile, 139, 147,
148.
Collalto (Statuto di), 121, 147.

Collaterali —- Diritto bizantino, 7 — Id. civile, 129,
130 — Id. feudale, 98 — Id. germanico dopo le
invasioni, 67.

Collezione _— Diritto bizantino, 25 — Id. civile, 180
-— Id. germanico dopo le invasioni, 77.
Coltivatori, 106.
Commissarii, 152.
Oomnzorientes, 73.

Aditz'o, 20, 21.

Composizione, 75.

Adizioue, 165, 166, 173.

Comprensione dell’eredità: diritto origmario genna,nìeo, 47.
Computazione dei gradi, 119.
Comunione familiare dei beni, 37.

Adoptio in haeredem, 80.
Adottati, 95.
Adultcrini, 56.
Aﬁ'atomia, 82, 85.
Agnati, 61.
Agnitz'o, 20, 21.
Albenga, 120, 125.

_

Comunità — Diritto successorio originario germanico, 45
—- o consociazioni tra vittoni, 106.

Condannati — Capacità di testare, 137 — Editto di
Teodorico, 49 -— Successione legittima, 117.
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Condizioni: testamento. 145.
Coujuge superstite —— Diritto bizantino, 8 — Id. ci—
vile, 13‘3 — Id. germanico dopo le invasioni. 69.
Conjugi — Diritto feudale, 99 — Patti processori, 204.
Coasanguineità, 37.
Correggio (Statuto di), 114.

Corsica, 130.
Corte regia: diritto longobardo, 61.
Costituzione della famiglia, 38, 55.

Costituzioni siculo, 97, 98.
Croma (Statuto di). 114, 168, 189.
Cremona (Statuto di), 1.14, 117, 181.
Curiali: Editto di Teodorico, 49.
Danesi, 65. 69.
Debiti ereditari —Diritto feudale, 101 — ].(I. germanico
dopo le invasioni, 75.
Decreto di preambolo, 169.
Delaiio, 21.
Delazione ereditaria, 165.
Denuncia di eredità vacante al fine: compenso, 9.
Determinazione all‘Ordine successorio, 119. '
Dipendenti (Diritto feudale) — Fondamento giuridico
del loro diritto successorio, 103 —— Liberi proprietari
sottoposti a servizio, 104 — Ministeriali, 105 —
Villani () coltivatori. 106.
Diritti nordici, 56 a 60, 65 a 69, 70, 73. 75, 90.
Diritto bizantino — V. Acquisto dell‘eredità — V. Legati — Fedeconnnossi. 31 -—— Successione centrattuale. 32 — V. Id. legittima —- Id. necessaria, 19
— V. Id. testata.
Id. canonico — Fondamento giuridico del diritto successorio, 108 — Limiti della trattazione. 107 — Suecessiono intestata. 109 — Id. nel diritto di patronato,
111 —— Id. testata. 110.

Id. civile — V. Acquisto dell‘eredità — V. Fedccommessi — V. Legati — V. Legislazioni italiane —
Id. straniere. 115, 116 — V. Legittima — V. Successione contrattuale — V. Id. legittima — Id.
necessaria afavore dell‘anima e di opere pubbliche,
163 — Id. id. formale, 153 — V. Testamento.

Discendenti (Diritto germanico dopo le invasioni) —
V. Figlie — Nipoti, 60.
Diseredaziouo — Diritto civile, 118 — Id. germanico
dopo le invasioni, 57.
Dispensatores. 152.
Disposizioni fiduciarie: diritto canonico, 110.
Distributorcs, 152.
Divisione —- Diritto bizantino, 24 — Id. civile, 179
— Id. feudale, 102 — Id. germanico dopo le inva—
sioni, 76.
.
Danah'o propter mtplias, 25.
Donazione mortis causa — Diritto bizantino, 33 ——
Id. civile. 200 —— Id. ostrogotico o visigotica, 54.
Id. itt. (Diritto germanico) — Effetti, 83 — Erogatores, 86 — Forma: Diritto franco-salice, 82 — Id.:
Longobardi. 81 — Irrovocabilità, 84 — Limiti in
rapporto agli eredi, 80 — Origine, 79 — Precedenza.
storica sul testamento, 78 — Riserva o legittima,
87 — Trasformazioni nella forma o nel carattere, 85.

Donazioni -— nuziali, 69 — post obitum, 85
Donne —— Diritto feudale, 95, 97 —— Id. germanico
dopo le invasioni, 56 — Id. id. originario, 40.
Id. (Diritto civile) — Capacità di testare, 137 — Suc—
cessione legittima, 117 — Id. M., 124 — Testa—
mento speciale, 144.
Dote —— di paraggio, 97 — Diritto bizantino, 25.
Droit d’aubaine, 137.
Ebrei, 117.
Ecclesiastici: Editto di Teodorico, 49.

Ecloga, 2. 4. 5. 6. S, 13, 19, 20, 21, 23, 24,25, 27,
28 — ad Prec/tirati mutata, 8 -— privata aucta, 2,

4, 8.
Edit des mèrcs. 128.
,
Editto di Teodorico — Donazioni mortis causa, 54 —Fondamento del diritto successorio, 48 — Successione intestata, 49 — V. Testamento. '
Id. Papiano, 51, 53.
Epanayoge, 2, 5, 12, 15, 19, 20, 25, 27.
Epidemie: Testamento, 1-14.
Epitnmc ad P-roelziron mutata, 19, 20.

Id. di patronato. 111.

Equi, 47.

Id. di primogenitura —— Diritto feudale, 96, 97 — Id.

Eredità —- futura, 172, 205 — giacente, 173 — va—
cante, 135.

germanico originario, 41.
Id. fondale — V. Dipendenti — V. Diritto successorio.
Id. germanico — V. Diritto dopo le invasioni —— V. Id.
originario — V. Donazioni mortis causa — V. Editto
di Teodorico — V. Legge visigotica — V. Testamento.
Id. id. dopo le invasioni —— Indole e noto caratteristiche
del diritto successorio, 55 — V. Successione intestata.
. .
'
Id. id. originario — Ascendenti, 44 .— Aeunculus, 43
— Comprensione dell'eredità, 47 —— Diritto di primogenitura, 41 — Donne, 40 — Fondamento del diritto
successorio: secondo gli scrittori, 37 —— Id. id.: secondo l’autore, 38 — Gradi di parentela. 46 — Importanza dello Studio, 34 —— Linea. collaterale, 42
— Metodo per lo studio, 35 — Parenti e Comunità,
45 —— Teorica. basata sul sistema dei popoli della
razza inde-europea, 36 — Testamento: esclusione, 39.
Id. ostrogotico.. V. Editto di Teodorico.
ld. Romano-Greco. V. Diritto bizantino.
Id. statutario. V. Diritto civile.
Id. successorio feudale) — Capacità. 95 —- Debiti ereditari. 101 — Divisione, 102 — Fondamento giuridico, 93 — Limiti della trattazione, 92 — Ordini

successori, 97, 98 —— Origine, 94 — Possesso dell'eredità. 100 — Rappresentanza, 96 — Successioni
speciali, 99.
ld. visigotica. V. Legge visigotica. .
Discendenti — Diritto bizantino, 5 —-— Id. feudale, 97.
Id. (Diritto civile) —- Eredità paterna e materna, 122
— Figlie. 125 — Fiin di più matrimoni. 126 —
Id. religiosi ed ecclesiastici. 127 — Legittima, 155
—- Patrimonio mobiliare ed immobiliare, 123 — Pre.ferenza dei maschi sulle femmine, 124 — Sesso, 121.

Ereditarietà, ,94._
Eretici (Diritto civile) —- Capacità. di testare, 137 —
Successione legittima, 117.

Erogatorcs — Diritto civile, 152 — longobardi, 86.
Esclusione per indegnità, 118.

Esecutori testamentari — Diritto bizantino, 11, 18, 20
— Id. civile, 152.
Eta per testare (Diritto civile), 137.
Excadentiac, 135.
Execute-res, 152.
Familia, 47.
Fara, 38.

Fedccommessi (Diritto bizantino), 31.
Fedccommessi (Diritto civile) — Abolizione, 198 ——
Acquisto, 189. 197 -— Carattere, 188 —- di famiglia. 191 — Forma. 188, 192 — Inalienabilità, 195
— Oggetto. 188, 194 — Persone che potevano costituirli, 193 — Quarta trebellianica, 190 — Successione, 196.
Ferrara (Statuti di), 125, 147, 168, 181, 184, 186.
Fidcconnnissarii, 152.
Figlie (Diritto civile) — Legittima, 158 — Successione
legittima, 125.
Id. (Diritto germanico dopo le invasioni) —- Burgundi.
Sassoni. ecc., 64 — Franchi, 63 — Longobardi, 61
— Legislazioni nordiche, 65 —— Turingi, 62.
.
Figli — di matrimonio ad morganaticam, 138 — dl

più 111at1‘11110ni, 126.

.

Id. naturali (Diritto civile) —- Capacità. di ricevere, 138
— Id. di testare. 137 —- Successione legittima ai,

132 .—- Id. id. dei, 117, 131.
Id. id. (Diritto feudale), 95.

'
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Figli naturali (Diritto germanico) — dopo le inva-

Jas spalii, 109.

sreni, 68 — Successione intestata, 56.
Id. religiosi,.ecclesiastici e chierici, 127.

Langobardi, 55 a 61, 66 a 68, 72, 75, 77, 80, 81,
83, 84, 85, 87, 88, 91.

Firenze (Statuti di), 170, 171, 186.
Flsco — Diritto bizantino, 2, 8, 9 —— Id. civile, 135

Laudemio, 100, 106.
Lamzcgild, 81, 85.
Legati (Diritto civile) —— Acquisto, 184 — Clausola

— Id. germanico, 75.
Fondamento giuridico del diritto successorio — Legi-

slazioni italiane, 114 —— Id. straniere, 115.
Faris fa-miliatio, 55.

Franchi (Diritto dei), 55, 59, 60, 63, 66,67, 75,76,
82, 84, 86. 88, 89, 91.
Franchi — chamavi. 64 — salici. 55, 69, 70, 80, 82,
83 —— ripuari, 70, 75, 80, 83, 85.
Francia (Diritto civile) — Acquisto dell'eredità, 166,
177 — Capacità. di testare, 127 — Esecutori testamentari, 152 — Fiducie, 146 — Inﬂuenza del feudalismo sul fondamento giuridico del diritto successorio, 115 — Istituzione di erede, 147, 148 — Legittima. 162 —— Rappresentanza, 120 —'Successiene
legittima ai ﬁgli naturali. 132 — Id. id. degli ascendenti, 128 — Id. id. dei collaterali. 130 — Id. id.
dei discendenti, 121, 126. 127 — Id. id. dei ﬁgli
naturali, 131 — Id. id. del conjnge superstite. 133
— Id. necessaria formale. 153.
Id. (Diritto feudale), 97, 102.
Fratelli, 129.
Friuli (Costituzioni del), 169.
Frutti del feudo: pertinenza, 101.
Fath-cal, 70.
Furiosi: capacità. di testare, 137.
Gaida. 81.
Gairctimc, 81. 85.
Genova (Statuti di), 167, 174.
Germania (Diritto civile) — Acquisto dell‘eredità, 166,
177 —— Capacità di testare, 137 — Esecutori testamentari, 152 — Fiducia. 146 — Influenza del feudalismo
sul fondamento gimiclico del. diritto…successorio, 115
—Istituzione d’erede, 148—Rappresentanza, 120 —
Successione legittima ai ﬁgli naturali. 132 -—- Id. id.
degli ascendenti, 128 — Id. id. dei collaterali, 130 —
Id. id. dei discendenti, 121, 127 —— Id. id. dei ﬁgli
naturali, 131 — Id. id. del coniuge superstite, 133.
Id. (Diritto feudale), 102.
Grivel, Sl.
Giudici osaminatori a Venezia, 143.
Giuramento 143.
Gradi di parentela: computazione, 46, 58.
Guidrigildo, 75.
Haereditas. 20.
Haercditaiis petitio, 26.
Har-menopulus, 14, 15, 19, 20.
Imbreviatura, 140.
Immobili, 75.
Iinputazinne — Diritto civile, 180 -— Id. germanico
dopo le invasioni, 77.
Inalienabilitir. 195.
Incapaci ed incestuosi. 56.
Indegni — Diritto civile, 138 — Td. germanico. 56.
Indeg'nità a succedere — Diritto civile, 118 — ld. feudale. 95.

Indivisibilitir. 196.
Infermi: testamento, 144.
Inghilterra —— Diritto civile, 115 — Id. feudale, 95,

96. 97, 102.
Interdictum quorum bonorum. 26.
Introduzione del testamento nel diritto germanico —
Franchi. 89 — Langobardi, 88 — Legislazioni nordiche, 90.
In'evocabilità della donazione mort-is causa, 84, 85.
Islandcsi, 65. 67. 68, 75. 90.
Istituzione d’erede, 11, 16.

Istituzioni contrattuali (Diritto civile) — Abolizione,
205 — mutue, 202 —— Revecabilitù, 203 —— unilaterali, 201.
Jura successionum, 47.

codicillarc, 183 — Forma, 182 —— pii, 187 — Quarta
falcidia, 185 — Riduzione, 185 — Specie. 186.
Id. (Diritto bizantino) — Forma, 28 -— pii, 30 — Quarta
falcidia, 29 — Teoria, 27.

Legge visigotica. —- Donazioni mortis causa, 54 —
Fondamento del diritto successorio, 48 — Successione
intestata, 50 — V. Testamento.
Legislazione angioina, 98.

Legislazioni italiane —— Carattere generale del diritto
successorio, 116 — Caratteri 112 —— Fondamento
giuridico del diritto successorio, 114 ——Limiti del—
l’inﬂuenza del diritto romano, 113 — Note caratteristiche del diritto successorio, 114.
Legittima (Diritto bizantino), 19.
Id. (Diritto civile) — Ascendenti, 159 — Determmazione, 161 — Discendenti, 155 —— Fighe e loro di-

scendenti, 158 — Mar-iti, 160 — Parenti successibili. 154 — Successione materna, 156 — Testa—
menti inter liberos. 157.
Id. (Diritto germanico), 87.
Legittimati (Diritto feudale), 95.
Le mort sais-it le cif: origine della massima, 55.

Leprosi — Diritto feudale, 95 ——- Id. germanico, 56.
Id. (Diritto civile) — Capacità di ricevere, 138 — Id.
di testare, 137 — Successione legittima, 117.
Lea; romana bm'gmidiormn, 51, 53.
Liberi proprietari sottoposti a servizio, 104.

Lidinlaib, 81.
Limiti dell'influenza del diritto romano, 113.
Linea collaterale: diritto successorio originario germanico, 42.
Iﬂzctuasa, 106.
Magister census, 17.

Majorascati (Diritto civile) — V. Fedocommessi —
Forma, 192 — Origine, 191.

Manomessi — Diritto civile, 134 — Id. germanico dopo
le invasioni, 70.
Manus ﬁdelcs, 152.

Marito (Diritto civile) — Capacità di ricevere, 138 ——
Id. di testare, 137 —- Legittima, 160.
Maschi: preferenza sulle femmine, 124.
Matrimonio ad momanaticam (ﬁgli da), 95.
Mentecatti, 136.
Meretrici. 135,137.
Messina (Statuto di), 118, 179.
Milano (Statuto di), 147, 180.
_Militarc (Testamenium), 15.
Militia — dei cadetti, 97 — Diritto bizantino, 25.
Mincion. 106.
Ministeriali, 105.
Minore — Diritto civile, 137, 171 — Id. feudale, 100.
Mirandola (Statuto di), 125.
Modena (Consuetudini di), 146.
Modo: testamento, 145.
Moglie (Diritto civile) — Capacità di ricevere, 138—
Id. di testare, 137.
-.
Monaci (Diritto civile) — Capacità di ricevere, 137 —

Id. di testare, 137 -— Successione legittima, 117,

127, 134 b).
Monastero — delle Convertite, 135 — Successione

intestataa chi ne entrava nel diritto dopo le invasioni,
70 a).
Montefestino (Statuto di), 125, 167.
Morti civilmente: capacità di testare, 137.
Mortizzi, 135.
Mortuario, 106.
Muti: testamento, 144.

-

Napoli — Consuetudini di, 128. 130, 133, 140, 163,
169 — Diritto feudale, 95, 96, 98, 102.
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Non concepiti (Diritto civile) — Capacità di ricevere,
238 — Successione legittima. 117.
Normandia — Diritto civile, 128, 190 — Id. feudale, 96.
Norvegi, 66. 68. 75. 80, 90.
Note caratteristiche del diritto successorio — Legislazioni italianc, 114 — Id. straniere, 115.
Noto (Consuetudini di), 179.
Opere pubbliche: successione necessaria a favore di, 163.
Ordinamento della proprietà: Diritto germanico, 38, 55.
Ordini successori (Diritto bizantino) — Ascendenti, 6,
XI — Chiesa, 10 — Collaterali, 7 — Coniuge superstite, 8 —— Discendenti, 5, X — Fisco, 9.
Id. id. (Diritto civile) — Ascendenti, 128 — Collate—
rali, 129. 130 — Determinazione. 119 — V. Discendenti — Enumerazione, 121.

Id. id. (Diritto feudale) —— Collaterali, 98 —- Discendenti. 97.
Id. id. (Diritto germanico dopo le invasioni) — Ascen—
denti. 66 — Collaterali, 67 — V. Discendenti ——
Gradi di parentela: computazione, 58 — Rappresentanza, 59 — Sistema lineare graduale, 58.
Pagamento dei debiti, 177.
Palermo (Consuetudini di), 176, 179.
Parenti —- Diritto civile, 154 — ld. germanico originario, 45.
Paterna patcrnis, mater-na maternis, 128, 130.
Passivo ereditario: diritto germanico dopo le invasioni. 73.
Patronati, 111.
Patti (Statuto di), 118, 179.
Patti successori (Diritto civile) — Forma. 199 — fra
conjugi. 204 —- Rinunzie ad eredità futiu'e, 205.
Patto di Capuano e Nido, 128.
Pcnaies. 47.
'
Piacenza. 200.
Pics causas (Disposizioni ad). 144.
Pisa (Statuti di), 127, 150, 167.
Pistoia (Leggi municipali). 196.
l’or-tonaone (Statuto di). 125, 172.
Portio canonica cpiscopa-lis, 110.
Possessio bonarmn. 20.
Possesso dell‘eredità — Diritto civile, 168, 169 —
Id. germanico dopo le invasioni. 74.

Postumi —- Diritto civile. 150 —— ld. gernnmico, 56.
1’rammatica iilzu1giera, 98.
l’retcrizione. 153.
Prigionieri di guerra. 12.
Primogeniti: diritto successorio originario germanico. 41.
Primogcniture (Diritto civile)- — V. Fedecommessi—
Forma, 192 — Origine, 191.
Proehiron, 2. 5, 13. 15, 19, 20. 25, 27.
.l.’rodighi — Diritto bizantino, 12 — Id. civile, 137.
Proprcs nc rcmontcnt pas, 128.
Proprietà fondiaria individuale familiare, 37 38.
Quarta falcidia—Diritto bizantino, 29 —Id. civile, 185
— legatarii-nt, 110 — trebellianiea, 190.
Querela ino/ﬁciosi tcsttmzenti, 161.
Quota di riserva -o legittima. V. Legittima.
Rapporto degli eredi — cei creditori, 176 -— fra loro,
179.

Rappresentanza — Diritto bizantino. 4 —- Id. civile,
120 — Id. feudale, 96 — Id. germanico dopo le invasioni, 59 — Id. id. originario, 42.
Rei di lesa maestà. 137.
Rein-io, 100. 106.
toligione, 117.
Religiosi. 56,
Revoca delle-donazioni mnrlis causa. 84, 85.
Riﬁuto di eredità, 100.
Rinunzia ad eredità futuro, 172, 205.
Ripudio, 172, 173.

Riserva, 87.
Roma. 168. 181.
Rovereto (Statuto di), 124.

-'-‘_—" '

I:!uri condihnn. (’1'cstamcnlmn), 15.
Salman-ni franchi, 86.
Saraceni: successione legittima, 117.
Sardegna, 130.

Sasso…. 57, ac. 60, 64, en. se:
Scarlcntiac, 135.

Scandinavi, 65.
Seniorati, 196, 197.
Separazione dei patrimonii, 75.
Servi -— Capacità di disporre, 137 — della gleba, 134.
Sicilia, 97.
Siculo (Consuetudini), 121, 126, 128, 130, 131, 133,
155, 156, 169, 176, 179, 186.
Sippc, 37. 38.
Siracusa (Consuetudini di), 179.
Sistema lineare graduale — Diritto t'H'llf'. 119 — Id.
germanico, 58.
Sordi: testamento, 144.
Sordomuto (Capacità di testare), 137.
Sorelle — Diritto civile, 129 — Id. germanico dopo le
invasioni, 61, 67.
Sorrento (Consuetuulini di). 129.
Sostituzioni fedecommessario. V. Fedcconnuessi.
Spagna. 190.
Specchio sassone e svevo, 127.
Statuti. V. Diritto civile.
Straniero (Diritto civile) — Capacità. di ricovero, 138 ——
ld. di testare, 137 — Sistemi vari di successione
passiva, 134 (I) -— Successione legittima, 117.
ld. (Diritto germanico dopo le inva$oni), 70 e).
Successione contrattuale (Diritto civile) — Carattere,
199 — Donazione a causa di morte, 200 — V. Isti—
tuzioni contrattuali —- V. I’atti successorii.
Id. id. (Diritto feudale), 32.
Id. id. (Diritto gcrmanico) —— V. Donazioni mori-is
causa.
ld. intestata —- Diritto canonico, 109 — Editto di Teodorico, 49 — Legge visigotica, 50.
Id. intestata (Diritto germanico dopo le invasioni) —Apertura, 73 —- Collezione. 77 — Cenjuge superstite,
69 — Divisione, 76 —- Figli naturali, 68 — Fisco, 72
— lmputazionc, 77 —- Incapacitir, 56 — Indegnità, 57
—Manemessi. 70 — V. Ordini successori — Passi—
vitir, 75 —— Possesso dell'eredità, 74 — straordinaria, 71.
Id. legittima (Diritto bizantino) — Capacità di succedere,
3 — Carattere, 2 — Fondamento giuridico, 2 — Limiti della trattazione, 1 — V. Ordini successorii —
Rappresentanza, 4.
Id. id. (Diritto civile) — ai tigli naturali, 132 — Capa—
cità di succedere, 117 — Cemputazione dei gradi,
119 -— Coniuge superstite. 133 — dei ﬁgli naturali.
131 —— Determinazione dell‘ordine successorio, 119 —
Eredità vacante, 135 — Fisco, 135 — Indegnità a
succedere, 118 — V. Ordini successori — Rappresentanza, 120 — straordinaria, 134.
Id. materna: legittima, 156.
Id. necessaria. (Diritto bizantine), 19.
ld. id. (Diritto civile), 153 — a favore dell‘anima e
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— lmpedimento frapposto a cangiare testamento, 45
-— ld. id. a testare, 41 a 44.
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25 — Condanna. i1'1ilevanza, 24 —— Modalita. 28 ——
Scusabilitì1, 27 — Tentativo, 29 — Volontarietà, 26.
ld. all‘ integrità personale. 30.
Id. all onore del testatore — V. Accusa calunniosa —
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Autorizzazione sovrana. 176.
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Tassatività. 52- — tra coniugi, 55 — Vedova, 54.
ld. revoca delle donazioni per ingratitudine, 23.
Codice albertino — Abilitazione dell’indegno, 57 (8) —
Adettanti. 95 — Coniuge superstite, 174 — Diritto
di 1'ive1sibilità agli ascendenti, 97 — 1ndcgnitì1 nei
1appo1t1 cogli credi doll indegno, 76 — ld. per attentato alla°1ita del testatore. 24 (3‘)- — -lllancata
denuncia, '52 (3) — Sesso. 90 (4) — Successione
dei co1°11111t1, 111 (2) —— Vitalita, 19.
Collateral? — Concorso del coniuge ed ascendenti, 166

— V. Id. degli ascendenti coi collaterali — Rappresentazione. 82, 83.

Id. (Successione dei) — Fratelli e sorelle e loro discendenti, 110 — Zii e Cugini, 111.
C)llaziene —- Coniuge, 172 -— Cose che non vi sono
soggettc.123 — dei ﬁgli naturali xe1so ilegittimi,
119 — id. legittimi v‘e1s0 i naturali, 118.
Commoricnza: rappresentazione, 78.
Concepimento all'apertura della successione — Critica
della legge. 3 — Necessità e ragione. 2 — Pr,ova 4.
Concorso degli ascendenti coi collaterali —- V. Id. di
fratelli unilatciali con germani —— Nipoti di fratello
rinunziante. 108—Ragione, 100—Riser1adcl terzo,
101 — Sesso 102.
Id. del coniuge con discendenti legittimi — Computo
dell'asse, 158 — Modo di pagamento. 159 — Patrimonio ereditariomunda proprietà 160 — Qualita
ereditaria, 159 — Quota in usufrutto, 1:57“.

Id. di ﬁgli naturali col coniuge — Imputazioni a farsi,
133 — Quota rispettiva 132.

Id. id. con ascendenti— Diritti rispetti1i. 130 — Legittimità. degli ascendenti. 131 — “notarispcttir.a 129.
Id. id. con legittimi — Collezionedei ﬁgli legittimi. 118
—— ld. id. naturali,ll9 — Discendenti di ﬁglio legittimo.
117 — Domanda del possesso ai ﬁgli legittimi. 125
— Donazionc eccedente la quota ereditaria, 120 —
— Facoltà dei ﬁgli legittimi, 124, 126 — lmputazioni,
122, 123 — Quota dei ﬁgli naturali, 116 — Ridu—
zione delle donazioni, 121.

Id. di fratelli unilaterali con germani —- Norme di riparto cogli ascendenti, 106 (1) — V. Quota di (liritto —— Id. di fatto. 104. 107 —- Sistema del Codice
italiano,104 — Sistemi delle legislazioni precedenti,
103.
Cendanna: indifferenza. 24.
Condizione — Abilitazione dell’indegno, 61 — di ved01anza, 155.
Congiunti — paterni del ﬁglio naturale, 136 —— suc—
cessione dei, 111.
Coniuge — Concorso coi discendenti legittimi, 93 —
Id. coi ﬁgli naturali e gli ascendenti. 134 — Id.
con ascendenti. figli naturali e collaterali, 109 —
V. Id. dei figli naturali col coniuge — Incapacità
Successoria, 53 -— Successione ai ﬁgli naturali, 138.

Coniuge superstite (Diritti) —- Casi vari, 156 — Concorso
con ascendenti, 161 — Id. id. e collaterali, 166 —
Id. id. e ﬁgli naturali. 165 — V. Id. con discendenti
legittimi — Id. id. id. e ﬁgli naturali, 161, 162 —
Id. con soli ﬁgli naturali, 163 — ld. con parenti
entro il sesto grado, 167,169 — Difetti delle legi-

slazioni anteriori, 151 — V. Imputazioni '-— Man—
canza di parenti entro il sesto gr,ado 168 —— Matrimonio nullo. 152 (1) —— Obbiczioni in Francia, 151
—Riforme del Codice italiano, 151 — Seconde nozze,
155 — Separazione personale, 152, 153 — Stato di
fo1tuna, 154.
Considerazioni preliminari, 1.
Costringimento a cangiare testamento, 45.
Id. a. ﬁne testamente— Creazione a vantaggio di terza.

pc1sona, 40 — Forme, 38, 39 — Ragione dell‘ inde—
gnità, 39.
Criteri di — devoluzione, 1 — legitthuità o concepì-mente, 4.
Cugini: successione, 111.

CM… al ventre — Attribuzioni, 7 — Casi di nomina,
8 — Dilitti sui beni,.)9.
Danni, 44.
Decadenza, 156.
Demanio pubblico. 176 (7).
.Dichiarazionc giudiziale di ﬁliazione, 115.
Diritto agli alimenti della prole delittuosa —— Carattere
giuridico. 143 — Ga1anzia, 146 —Misurza criteri,
147 -—— Presupposto: stato di bisogno 145 — Principii regolatori, 144 — Quando compete, 142 —
Rendita° vitalizia. 148.
Discendenti di ﬁgli legittimi: concorso coi ﬁgli natu—
rali,

101.

Id. legittimi — l’. Concorso col coniuge supc1st1tec ﬁgl1
naturali. 161,162—1d. del coniuge superstite con
—— del figlio naturale 137 —- rappresentazione, 83
—— Successione ai ﬁgli naturali, 138,140
Îd. id. (Successione dei) — Conco1so colcoi1juge ed i
nat1uali, 93 — Enumerazione, 92 — Provenienza. da.
1111112111110ni diversi. 91 — Sesso, 90.
Dismessione dei beni a111t1 in donazione. 56.
D111s1011c — Erede semplicemente concepito, 6 — pei.
storpi. SS, 89.
Dolo — Attentato al testamento, 50 — Costringimento
a far testamento, 38 — lmpedimento frapposto a te—
starc, 42. '
Donazione — Abilitazione dell’indegno, 60 — Effetti
dell‘indegnitii, 56 — fatta ai ﬁgli naturali, 120.
Duello: omicidio in. 27.
Effetti dell’indegnità — assoluti, 55 —— Attentato al,
testamento. 69 — Atti dell'erede apparente , 66 —
Decorrenza. 66, 69 — Donazione, 56 — Frutti, (i?
— Interessi. 68 — Personalità, 70 — Successione
mediata, 56 — Usufrutto legale, 70.
Erede -— apparente, 66 — figlio naturale, 127, 128.
ld. semplicemente concepite — Amministrazione del—
l'eredità. 5 —— V. Curatore al ventre — Divisione
dell’eredità. 6.
Esistenza del successibile, 2.
Figli naturali — Concorso col coniuge e discendenti legittimi, 161, 162 — Id. col coniuge superstite. 143 —
Id. con ascendenti, coniuge e collaterali, 109 — Id.
con discendenti legittimi, 93 — non riconosciuto, 149
— 1"app1escntazione, 84.

ld. (Successione ai) —Couiuge, 138—— Fratelli e sor.elle.
141 — Genitori, 138 a. 140 — Ordini successori,138
—— Prole 138—Stato, 141.
Id. id. (Successione dei) —- V. Concorso col coniuge.
132, 133 — Id. con ascendenti — Id. con ascendenti
e col coniuge, 134 — ld. con fratelli e sorelle, 135

— V. ld. con ﬁgli legittimi —- Id. col coniuge, 132.
133 — Condizioni di successibilità, 115 — Congiuntì
paterni, 136 —— Considerazioni relative, 112 —
Discendenti legittimi, 137 — Eredi, 127, 128 —
Innovazioni introdotte, 112 (2) — Miglioramenti
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introdotti, 114 — Supremazia della parentela legittima, 113.
Francia: indegnità, 22.
Fratelli — Concorso coi ﬁgli naturali, 135 —- Id. con
ascendenti, coniuge e ﬁgli naturali. 109 —— V. Id.
degli ascendenti cei collaterali — Successione, 110
—— Successioni ai ﬁgli nat1u'ali, 141.
Frode, 38.
Frutti dei beni ereditari, 67. 69
Genitori (Successione ai ﬁgli naturali) — Discendenti
del figlio, 140 —— Norme, 138 — Riconoscimento
posteriore alla morte, 139.
Germani. V. Concorso dei fratelli unilaterali con germani.

Impedite revoca. di testamento. 41 (2).
lmpedimento frapposto a compiere testamento, 45.
Id. id. a testare — Danni, 44— Dolo, 42 —r‘orme,
41 — Personalità dell'indegnitù, 43.
Imputazioni a farsi dai ﬁgli naturali —- in concorso coi
legittimi, 122, 123 —— Id. Id. col coniuge. 133.
.Id. id. dal coniuge superstite —— Collezione, 172 ——
Lasciti testamentari. 174 — Mode, 175 — Norme,
171 — Oggetto, 173 — Ragione, 170.
Incestuosi (Figli). V. Prole delittuosa.
lndegnità — V. Abilitazione — V. Cause di indegnità
— Donazione, 56 —- V. Effetti — Rappresentazione,
76, 80 — Titolo di incapacità. 22.

Inesecuziono di testamento, 47 (6).
Inesistenza — Causa di incapacità, 2 —- V. Concepimento all'apertura della successione — V. Erede
semplicemente concepito -— Nascita, 10 —- Prova
della nascita, 16 —- Id. della vita, 17 — Vita, 11 —
V. Vitalità.
Integrità personale (Attentato all’), 30.
Interessi dei capitali ereditari, 68.
'Interposta persona, 65.
Lasciti testamentari al coniuge. 174.
Legittimati (Figli) — Rappresentazione, 86 — Successione, 92.
Legittimi (Figli) — V. Concorso dei ﬁgli naturali coi
legittimi — Rappresentazione, 84.
I.ucri dotali, 170.
Matrimonio nullo: Coniuge superstite. 152 (l).
Nascita —- Necessità, 10 — Prova. 16.
Necessità delle disposizioni legislativo, 1.
Nipote di fratello rinunziante : Concorso con ascendenti,
108.
Occultazione di testamento —— V. Atteﬁtato al testamento — Concetto, 47.

Omicidio — in duello, 27 —— mancato, 29 (5)— pre—
tcrintenzionale. 26.
Omz'sso media, 86.
Ospizi. 177 (5).
Pagamento ai ﬁgli naturali — Facoltà dei ﬁgli legittimi,
124 — Modo=ili esercizio di tale facoltà.126.
Parenti entro il sesto grade — Concorso col coniuge,
167, 169 —I\lancanza,168.
Id. legittimi. rappresentazione, 84.
Id. Id. (Successione dei) — l’. Ascendenti (Successione
degli) — Collaterali (Successione dei”), 110,111 — V.
Discendenti legittimi (Successione dei).
Patrimonio ereditario in nuda proprietà, 160.
Personalità -— dell'indegnitù, 43 —- dell‘obbligazione
dell’indegno, 63.
Possesso dei beni ereditari —— Conco1so di ﬁgli naturali
con ascendenti, 130 — Id. id.- id. con legittimi, 121).
Possessore di mala fede, 68.
Provenienza. rappresentazione, 78.
Preregati1:) della linea, 99, 111.
P.rcsuuzione — legittimità,4 — vitalitù,18,19.
Preterin'tcnzionalitù. 26 (7).
Prole delittuosa — V. Diritto agli alimenti —- Effetti
giuridici della sua constatazione 142, 150.
Prossimita della parentela, 99. 111.
.P1'01a —- Accusa calunniosa,‘36 — del concepimento, 4
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— della nascita, 16 — della vita, 17 — della vi—
taliti1, 18.
Qualità e1oditaria— Laseito d'usufr,utto 159 — Stato,
176.
Quota di diritto — Dottrina, 107 — Genesi della legge,
105 — Giurisprudenza, 107 — Nozione, 104 -— Testo
della legge, 105.
Id. di fatto — Dottrina e Giurisprudenza, 107 — No—
zione, 104.

Id. in usufrutto, 151, 158, 162, 175.
Rappresentazione — (Fra) ascendenti, 82 —- Assenza, 79
— Casi che vi possono dar luogo, 78 — Collaterali,
109 — (Fra) collaterali, 82, 83° —- Commorienza, 78
— Concorso di ﬁgli naturali con discendenti di ﬁgli
legittimi, 117 —— (Fra) discendenti, 83 — Divisione
per stirpi, 88, 89 — Figli adottivi, 86 _—- Id. legitti—
mati. 86 — Id. legittimi, 84 — Id. naturali, 84 —
Fondamento, 71 —- (Dell') indegne. 76, 80— Man—
canza d' eredi di primo gr,ado 73 —- Modo di operare,
86 — Natura, 72 —- Numero dei componenti le stirpi,
74 — Premorienza, 78 — Rinunziante, 81 — Successione per diritto di trasmissione, 77 — Id. per di—
ritto proprio, 87 — Id. per titolo proprio, 76 —- Uni—
cità. di stirpe successibile, 75.
Relazioni illecite, 52 (4).
Rendita vitalizia, 148.
Respirazione, 11.
Riconoscimento, 115.
Riduzione di donazioni, 121.
Rinunziante — Concorso di ascendenti con nipoti, 108
— Rappresentazione, 81.
Riserva del terzo agli ascendenti, 101.
Ritenzione (Diritto di), 68.
Rihattazionc, 35 (5).
Rivorsibilità (Diritto di) — agli ascendenti, 97 — all‘a—
dottantc, 95.
:Scusabilitù, 27.
Secondo nozze, 54.155.
Separazione personale —- Coniuge supe1stite, 152,153
— Indegnit.) 53 — Successione del ﬁglio, 96.
Sesso. 90, 102.
Soppressione di testamento — V. Attentato al testamonto — Concetto, 47.

Sorelle — Concorso coi ﬁgli naturali, 135 — Id. con
ascendenti, coniuge e ﬁgli naturali, 109 — V. Id.
degli ascendenti coi collaterali -—- Successione, 110
— Id. ai ﬁgli naturali, 141.
Spese: rimborso, 68.
Stato: successione ai ﬁgli naturali, 141.
Id. (Successionedello)—Car',attem 176—
—Ragionc, 177
Id. di for:tuna Coniuge snpe1stite, 154.
Sul)ingress° dei discendenti legittimi del ﬁglio natu1ale,
137.
Successione —— dei parenti legittimi. V. Pa1ent1 leg1tt1nu
(Successione dei) -— tra coniugi. V. Coniuge super—
stite (Diritti) — mediata: indegno, 56 — per diritto
di rappreseutazionc; V. Rappresentazione — per
diritto di trasmissione. 77 — per dilitto proprio-, 8?
— per titolo p1'0'p110,76.
Tegtativo —- Attentato al testamento, 51 — di omicidio.
..9.
Testimonianza falsa, 36, 35 (5).
Trasmissione (Diritto di), 77.
Ubbriachezza, 26 (7).
Usufrutto legale — Coniuge superstite, 155 — Geni—
tore indegno. 70.
Vedova: decadenza successorio, 54.
Vcdovanza (Condizione), 135.
Violenza. 38. 39.
Vita— Caratteristica, 11 —— Prove, 17.
Vitalità -— Codice albertino. 19 — Giurisprudenza, 20,

21 —- Necessità. 12 — P1ecocità del parte, 13 —
Prova. 18 -— Quando manchi, 14, 15.
Volontarietz‘1 dell‘uccisione, 26.
".
Zii: successione, lll.
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Tentativo. V. Successioni legittime, 29, 51.
Testamento. V. Successione (Diritto di successione), pag.
XIV n. 17. pag. XV n. 20 opa-g. XVIII u. 23,pag.
XIX n. 26, pag. XXI n. 29 apag. XXIII n. 32 ——
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civile italiane), 75.

Transazione. V. Successioni (Diritto civile italiano), 106.
Trascrizione. V. Successioni (Diritto civile italiano), 120.
Uso. V. Successione (Diritto romano), 440.
Usufrutto V. Successione (Diritto romano), 71. 75. 382, 383.
386 2), 434, 438, 439 — V. Successioni (Diritto civile
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Vendita. V. Successioni (Diritto civile italiano), 58, 162.
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